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          Bari, fa fede la data del protocollo 

Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di I e II grado delle province BARI/BAT LORO 

SEDI  

Al Segretario Regionale Sport e salute Spa Francesco Toscano 

francesco.toscano@sportesalute.eu 

Referente per la scuola regionale Sport e salute Spa Luigi Alfredo Grieco 

luigialfredo.grieco@sportesalute.eu 

Al Presidente CIP PUGLIA Giuseppe Pinto 

puglia@comitatoparalimpico.it 

AL SITO WEB 

   SEDE 
        

       
       
 

Oggetto: Campionati Studenteschi 2021/22 Fase provinciale di Orienteering e Trail-O 

Finale Provinciale BARI - Venerdì 29 aprile – Masseria Ruotolo - Cassano delle Murge  

Finale Provinciale BAT - Sabato 30 aprile – Borgo di Montegrosso – Andria 

 

Facendo seguito alla C.M. Prot n. AOODGSIP n. 3029 del 22-12-2021- D.G. Studente – 

Ufficio “Attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi A.S. 2021/22”, si 

trasmettono i regolamenti di Orienteering e Trail-O provinciali 2021/22 per le scuole secondarie 

di I e II grado delle province BARI e BAT, organizzate in collaborazione con la FISO. 

 
FASE PROVINCIALE “ORIENTEERING / TRAIL-O” - BARI 

CATEGORIA DATA ORARIO LUOGO 

I Grado e II Grado 

Cat. Ragazzi/e - Cadetti/e 

        Allievi/e - Juniores 

29/04/2022 9:00 

Masseria Ruotolo 

Via Lago di Nuzzi 

CASSANO DELLE MURGE 
 

per la provincia di Bari: referente il prof. Cosimo Demichele (3209471592 / cosimodemichele@gmail.com). 

 
FASE PROVINCIALE “ORIENTEERING / TRAIL-O” - BAT 

CATEGORIA DATA ORARIO LUOGO 

I Grado e II Grado 

Cat. Ragazzi/e - Cadetti/e 

        Allievi/e - Juniores 

30/04/2022 9:00 

Borgo di Montegrosso di Andria 

Piazza San Isidoro 

ANDRIA 
 

per la provincia BAT: referente il prof. Giovanni Pistillo (3388965212 / aapistillo@tiscali.it). 

 

Le istituzioni scolastiche aderenti parteciperanno solo per squadra per ogni categoria (Ragazzi/e 

– Cadetti/e - Allievi/e – Juniores M/F). 
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E’ prevista la partecipazione a titolo individuale, dei disabili secondo le tradizionali tipologie di 

disabilità, seguendo le schede tecniche scaricabili dalla piattaforma. 

 

I Regolamenti sono allegati alla presente comunicazione. 

Segue programma delle manifestazioni. 

 

FINALE PROVINCIALE BAT 

Montegrosso di Andria 30/04/2022 
 

Comunicato Gara 

Per la C.O. le iscrizioni verranno effettuate tramite questo form entro il 26 aprile 2022 

https://forms.gle/vqJy7ARrziqYXKs7A 

per il Trail-O le iscrizioni saranno effettuate tramite questo form entro il 26 aprile 2022 

https://forms.gle/KxGuSSBSarVTZknE9 
 

Gara Finale provinciale scuola 1° e 2° grado  

Manifestazione finale provinciale di corsa di orientamento CO e Trail-O 

gara a squadre come da regolamento regionale di tipo sprint 
 

Carta di gara:  

Borgo di Montegrosso di Andria – centro abitato ed ambiente naturale 

La mappa è stampata nel formato A4.  
 

Segreteria di gara e ritrovo:  

Presso Piazza San Isidoro Montegrosso accoglienza ore 09.00 

Disponibili parcheggi nelle immediate vicinanze vicino campetto sportivo 

La segreteria è aperta dalle ore 09:00 per conferme e sostituzioni 
 

Categorie di gara  

• Ragazzi/e-Cadetti/e  

• Allievi/e – Juniores m/f 
 

Partenza: prima partenza dalle 10:00. Punzonatura elettronica 

La partenza è a 2 minuti dalla piazza del raduno, seguire le fettucce bianche e rosse.  

Presso la partenza seguire le indicazioni dei giudici.  

Il riscaldamento è consentito solo sul tragitto ritrovo – partenza. Tutte le altre zone, in quanto 

interessate dai percorsi, sono vietate.  

La partenza è di tipo classico (il triangolo sulla carta corrisponde al punto di partenza) 

I punti saranno ritirati un’ora dopo l’ultima partenza 

In partenza sarà obbligo portare la mascherina che verrà tolta subito dopo lo start. Si seguiranno le 

norme anti-COVID 19 vigenti. 
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FINALE PROVINCIALE BARI 

Masseria Ruotolo – Cassano delle Murge (BA) 

 

Il raduno è previsto alle ore 9.00 

L’inizio della gara (partenza primo atleta) è fissato tassativamente per le ore 10:00. 

 

Categorie ammesse: 

C.O. SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Ragazzi e Ragazze 

• Cadetti e Cadette 

 

C.O. SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

• Allievi e Allieve 

• Juniores M e Juniores F 

 

TRAIL-O 

• Trail–O SECONDARIA di PRIMO GRADO (categoria unica) 

• Trail–O SECONDARIA di SECONDO GRADO (categoria unica) 

 

Partecipanti:  

 

Per la gara di Corsa Orientamento 

È ammessa una squadra per Istituto per ogni categoria composta da un minimo di tre a un 

massimo di cinque alunni/e per le categorie: Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette (Scuola 

secondaria 1° grado), Allievi ed Allieve, Juniores M e Juniores F (Scuola secondaria di 2° grado). 

Se la Rappresentativa è costituita da più di 3 concorrenti, si sommano solo i 3 migliori punteggi. 

Si qualifica alla fase regionale la Rappresentativa prima classificata per ogni categoria e, a titolo 

individuale, il primo classificato assoluto se non facente già parte della Rappresentativa ammessa.  

 

Per la gara di Trail-O / Orientamento di Precisione  

È ammessa una squadra composta da quattro alunni (due Open e due Paralimpici) rispettivamente, 

per la Categoria Unica - Scuola secondaria di 1° grado - e per la Categoria Unica - Scuola Secondaria 

di 2° grado. 

Le classifiche per rappresentativa d’istituto terranno conto dei punteggi ottenuti dai 2 rappresentanti 

OPEN e di quello ottenuti dai 2 rappresentanti PARALIMPICI. 

Le rappresentative incomplete non saranno classificate. 

 

Iscrizioni entro il 26/04/2022 sulla piattaforma MIUR dei Campionati Studenteschi e con il 

modulo Google al link sotto indicato 

• Le iscrizioni per la C.O. (corsa orientamento) verranno effettuate tramite questo link: 

https://forms.gle/vqJy7ARrziqYXKs7A 

• per il Trail-O (orientamento di precisione) le iscrizioni saranno effettuate tramite questo altro 

link: https://forms.gle/KxGuSSBSarVTZknE9 

https://forms.gle/vqJy7ARrziqYXKs7A
https://forms.gle/KxGuSSBSarVTZknE9
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Informazioni tecniche: 

 

• Punzonatura elettronica con sistema Sport Ident, per la CO; manuale per il Trail-O 

• Il tempo massimo previsto è, per tutte le categorie, pari ad un’ora e trenta minuti per la CO e 

trentacinque minuti per il Trail-O. 

• In partenza sarà obbligo portare la mascherina che verrà tolta subito dopo lo start.  

Si seguiranno le norme anti-Covid 19 vigenti. 

• Tre minuti prima del proprio tempo di partenza gli alunni dovranno presentarsi sulla linea del 

“ -3 “ segnalata con nastro bianco/rosso ed apposito cartello, situata a circa 100 m. dal ritrovo. 

Due minuti prima del proprio tempo di partenza entreranno nell’area “-2“ (zona di 

concentrazione). Un minuto prima del via, sulla linea di PARTENZA, prenderanno la propria 

carta, e si prepareranno a partire. 

• È obbligatorio punzonare rispettando la sequenza indicata in carta. 

• La descrizione punti è testuale e stampata sulla mappa. 

• A tutti i concorrenti che ultimeranno il percorso in un tempo maggiore di quello stabilito 

(fuori tempo massimo), a coloro per i quali si riscontreranno eventuali errori o punzonature 

mancanti e per gli alunni ritirati o squalificati, sarà attribuito il punteggio come da 

Regolamento. 

• Al traguardo ogni concorrente dovrà consegnare la mappa al giudice preposto previa 

squalifica, recarsi presso la “stazione di scarico” con la propria Sicard e consegnare la stessa 

(solo al termine di tutte le partenze le mappe potranno essere riprese dai concorrenti). Per le 

Sicard smarrite o non consegnate verrà addebitato il costo di euro 40,00 all’Istituto 

scolastico di appartenenza dell’alunno/a a cui è associata la stessa. 

 

Si raccomanda ai Sig.ri Insegnanti di comunicare al Giudice di Arrivo l’eventuale ritiro e/o 

squalifica del componente della propria rappresentativa, provvedendo alla riconsegna della Sicard. 

Le modalità di attribuzione del punteggio per determinare il risultato della squadra sono quelle 

previste dalle schede tecniche dei Campionati Studenteschi. 

 

E’ assolutamente vietato recarsi sul “campo di gara” se non espressamente autorizzati dal Direttore 

di gara, fatta eccezione per i tecnici ed i giudici impegnanti nella stessa. 

Fine gara (raccolta lanterne): Le lanterne saranno ritirate un’ora dopo l’ultima partenza. 

 

Compilazione classifica e Premiazione ore 13:00 

 

Fine manifestazione: ore 13:30 

 

Informazioni generali  

• Direttore di gara CO: Raffaella Cimmarusti 

• Direttore di gara Trail-O: Cosimo Demichele 

• Tracciatore: Sisto Giuseppe 
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• Segreteria: Colonna Cecilia 

 

Ogni insegnante dovrà ritirare la busta di gara del proprio Istituto Scolastico contenente le Sicard ed 

eventuali comunicazioni presso la Segreteria e comunicare tempestivamente eventuali errori o 

variazioni. Inoltre dovrà consegnare il Modello generato dalla piattaforma1 compilato e firmato 

dal Dirigente Scolastico.  

 

 

Si raccomanda il massimo rispetto per i luoghi della struttura ospitante. 

  

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a: 

Sisto Giuseppe cell. 327 016 0000 – giuseppe.sisto@sportorienteering.org 

Demichele Cosimo cell. 320 947 1592 – cosimodemichele@gmail.com 

 

Indicazioni stradali: 

 

In Auto: 

Da Nord: Autostrada Bari-Taranto, uscita Bari Sud. Proseguire per Matera-Cassano delle Murge 

(20km circa). All'entrata del paese svoltare a sinistra dopo il distributore carburante ERG e seguire le 

indicazioni per Masseria Ruòtolo. 

Da Sud: Autostrada Bari-Taranto, uscita per Acquaviva delle Fonti, proseguire per Cassano delle 

Murge (km 6). Prima di quest'ultimo alla rotatoria, svoltare a sinistra e seguire le indicazioni 

per Masseria Ruòtolo. 

Coordinate per navigatore satellitare: LAT. Nord 40°86'27 - LON. Est 16°78'33 

https://goo.gl/maps/iGZN6mMGnwdgf8VPA 

 

Presso la Masseria sarà aperto il Bar per eventuali acquisti di bevande e gelati. 

 

N. B. 

 

Le scuole aderenti dovranno organizzare autonomamente il trasporto degli allievi dalla sede 

scolastica al luogo di gara e ritorno. Si raccomanda di considerare accuratamente i tempi necessari 

al raggiungimento del luogo di gara e al rientro in sede e di concordare in anticipo con i fornitori 

del servizio di trasporto orari di partenza e di rientro in sede. Si consideri la possibilità di uno 

slittamento dei tempi previsti, in modo da garantire la permanenza degli allievi sino alla fine della 

manifestazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  

GIUSEPPINA LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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