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Ai Docenti
Alle famiglie
Agli Alunni
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 462
Oggetto: campionati di istituto di ORIENTEERING
Si comunica agli studenti interessati che, nell’ambito dei Progetti Sportivi d’Istituto del LICEO MONTALE, che
il giorno Venerdi 6 aprile 2018 si svolgerà il campionato d’istituto di Orienteering a Villa Pamphili.
Norme di partecipazione:
La gara del 6 aprile è aperta a tutti ed è considerata di promozione a questo Sport ma anche di selezione ai
Campionati Provinciali di orienteering che si svolgeranno il 10 aprile 2018 e ai Campionati Regionali del 23
aprile p.v., entrambe fasi dei Campionati Studenteschi indette dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR e
dalla Federazione Italiana Sport orientamento.
A queste ultime 2 manifestazioni parteciperà solo la squadra d’Istituto composta da 4 atleti per ogni
categoria.
Il campionato d’Istituto è previsto per la gara di “Corsa orientamento” e di “Trail O” (orientamento di
Precisione), ogni studente può iscriversi ad entrambe le gare.
Attenzione!
Nel Trail o non serve correre. Questa specialità è adatta a tutti compresi i ragazzi con difficoltà di
movimento. Esso infatti si svolge su comode stradine e non ha importanza la velocità di esecuzione ma la
precisione della risposta data.
Chi si muove con difficoltà può essere aiutato se ha bisogno di un supporto per gli spostamenti.

CATEGORIE DELLA CORSA DI ORIENTAMENTO
PERCORSO LUNGO
1. Allieve-allievi (anni 2004-2003-2002-2001)
2. Junior femminile e junior maschile (anni 2000-1999 -1998 e valido per un’eventuale
partecipazione ai campionati Studenteschi)
Verranno premiati i primi 3 classificati per categoria
PERCORSO CORTO:
1. Maschile
2. Femminile
(Dal 2004 al 1998 a scopo promozionale e non valido per la partecipazione ai campionati studenteschi)
Verranno premiati i primi 3 classificati per categoria.
TRAIL O: dal 2004 al 1998. Verranno premiati i primi 6 classificati.

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno valide se corredate da certificazione medica per attività sportiva non agonistica (per chi
non l’avesse già consegnata all’inizio dell’anno) e da autorizzazione dei genitori.
Le iscrizioni verranno accettate improrogabilmente entro il giorno 27 marzo 2018.
Allenamenti di preparazione:
In previsione della gara sono stati organizzati 3 allenamenti:
•
•
•

22 marzo ore 14.00 corsa orientamento villa Pamphili
26 marzo ore 14.00 Trail o a scuola
5 aprile ore 14.00 corsa orientamento e trail o in luogo da stabilire.

E’ obbligatorio essere presenti ad almeno 1 allenamento nella specialità per la quale si intende
partecipare -corsa orientamento o trail O.
Per informazioni tecniche, organizzative ed iscrizioni rivolgersi alla prof.ssa Manuela Manganelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Allegata scheda di autorizzazione/richiesta di partecipazione.

Centro Sportivo Scolastico – E. Montale
Campionati di istituto di ORIENTEERING
Fase di istituto

Il sottoscritto _________________________________________ genitore
dell’alunno __________________________________________della classe __________
AUTORIZZA
a partecipare al Campionato di Istituto di corsa orientamento e di Trail O (orientamento di precisione)
organizzata dal Liceo Montale che si svolgerà venerdi 6 aprile a villa Pamphili con ritrovo alle ore 9.30 al teatro
Scuderie Villino Corsini sito all’interno del parco.
Indicazioni per il ritrovo
Entrata consigliata via di Donna Olimpia numero 30.
Gli studenti raggiungeranno il luogo del ritrovo con mezzi propri e dopo la manifestazione rientreranno
autonomamente alle proprie abitazioni.
La manifestazione si svolge in ambiente naturale: portare scarpe ed indumenti di ricambio. Si consigliano
pantaloni lunghi e/o calzettoni lunghi per la presenza di erba alta. Portare acqua e merenda. Non sono presenti
spogliatoi sul campo di gara.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di debole pioggia.
Per informazioni tel prof Manganelli 3395338112
Roma ____________

firma del genitore ___________________________________

Questa autorizzazione deve essere riconsegnata entro il 27 marzo 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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