Allegato tecnico

Fase Provinciale Messina di Corsa Orientamento
Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado
Anno scolastico 2021/2022

12/05/2022 - Centro Storico Taormina
LA MANIFESTAZIONE PREVEDE:
Gara di Corsa orientamento - Categorie: Ragazzi (M12) Ragazze (W12), Cadetti (M14), Cadette
(W14), Allievi (M16), Allieve (W16), Junior M (M18), Junior F (W18).
PARTECIPAZIONE
Corsa di Orientamento - Concentramento unico
Categorie

Scuola Secondaria di 1° Grado
Categoria Ragazzi /e: nati nel 2010 (2011 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Cadetti/e: nati negli anni 2008 - 2009
Categoria Unica: nati/e nel 2008 – 2009 – 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico)

Scuola secondaria di 2° grado
Categoria Allievi/e: nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2003/2004

Sono ammesse a partecipare per le scuole secondarie di primo e secondo grado le
rappresentative di Istituto senza limiti di numero per favorire la maggiore inclusione possibile.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di
appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente arrivato. Ai
ritirati e agli eventuali squalificati non si assegneranno punti.
Verrà stilata una classifica per rappresentative di istituto che terrà conto dei 5 migliori risultati
ottenuti da studenti appartenenti allo stesso istituto che hanno completato positivamente la gara.
La squadra vincente sarà quella che avrà sommato il minor punteggio.
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In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto, nell’ordine, i
migliori piazzamenti.
Secondo quanto previsto dalle schede tecniche.

IMPIANTI E ATTREZZATURE

La gara si svolgerà nel centro storico di Taormina il 12/05/2022 con raduno alle
ore 9.30 in Piazza IX Aprile.
Partenza gara ore 10,00.
Chiusura gara ore 13,00.
Il campo di gara sarà predisposto dal Comitato Organizzatore tecnico della FISO conformemente
alle schede tecniche dei C.S.

ABBIGLIAMENTO
Obbligatorio indossare abbigliamento sportivo. Si raccomanda l’uso di scarpe antisdrucciolo con
suola scolpita per fare buona presa sul terreno.
RITROVO
Le rappresentative al loro arrivo si presenteranno per la registrazione presso la segreteria entro le
ore 10,00
Documenti
I docenti accompagnatori dovranno consegnare all’arrivo, agli addetti alla Segreteria
organizzativa, due copie dell’allegato B, di cui alle schede tecniche, complete delle dichiarazioni
del Capo d’Istituto che oltre la veridicità dei dati anagrafici riportati, gli alunni sono stati
adeguatamente preparati, regolarmente assicurati dalla Scuola e che i certificati medici circa
l’idoneità fisica di ciascun alunno sono depositati agli atti dell’istituzione scolastica.
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Ogni alunno dovrà presentare un documento di riconoscimento valido.
Referenti Organizzativi FISO: Prof. Piero Greco piero.greco.fiso@gmail.com cell: 328 70 30 584

Le iscrizioni andranno inviate agli indirizzi e-mail sopra indicati utilizzando il
file excel predisposto in allegato.
Scadenza iscrizioni 09/05/2022
Catania 30/04/2022
Il Delegato Regionale FISO
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