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Roma, 15/3/2011

Oggetto: Orienteering – X Edizione del Circuito Scolastico CSI
Si conferma che l’iniziativa promozionale relativa alla disciplina sportiva di Orienteering riservata agli
studenti delle scuole primarie, anticipata con circolare prot. n. 21179 dell’ 17/12/2010, si svolgerà Venerdì
15 Aprile 2011 con ritrovo alle ore 10.00 presso Centro Forestale dello Stato- Castelfusano Ostia - Via
Canale della lingua n° 74
Le Scuole interessate possono partecipare con un massimo di 50 alunni e per aderire dovranno
inviare il modulo allegato entro l’8 aprile 2011 al CSI Provinciale Roma- Fax 0699334056
Per informazioni contattare la Responsabile Prof.ssa Nadalin Franca al cell. 3393036993.
CATEGORIE
Scuola Elementare: Classi IV e V M/F
PROGRAMMA
Partenza di gruppo con lanterne in sequenza libera. Gli insegnanti potranno recarsi sul percorso che si
snoderà all’interno del Centro Forestale dello Stato- Castelfusano Ostia sito in Via Canale della lingua n° 74.
I percorsi non presentano grandi difficoltà e sono facilmente controllabili a vista. L’intera zona è recintata,
non sono presenti animali selvatici, è chiusa al pubblico e video sorvegliata. Il Centro è aperto alle scuole
durante l’anno per lezioni gratuite di Educazione Ambientale e studi sulla Biodiversità.
Verranno premiati i primi 6 Alunni per categoria considerando la classifica della gara finale. Verranno
premiate le prime 3 scuole.
LOGISTICA
Autobus n. 064 con frequenza ogni 40 minuti dal capolinea di Ostia Centro o dal capolinea di Via Timocle
(Casalpalocco) o dalla stazione di Lido Centro del treno Roma-Lido con arrivo davanti al luogo di gara.
I mezzi privati possono parcheggiare all’interno della Tenuta
Il Dirigente
Giuseppe Minichiello

Allegato: Modulo di iscrizione

MODULO DI ISCRIZIONE CIRCUITO SCOLASTICO ORIENTEERING CSI
Inviare via fax al 0699334056 entro il 8 Aprile 2011
O via e-mail: franca.nadalin@libero.it

SCUOLA PRIMARIA

Denominazione………………………………………………………..….

Tel…………………………fax………………………..e-mail…………………………
Docente Referente:………………………………………………………………………
Intende aderire alla X edizione del Circuito Scolastico di Orienteering organizzato dal CSI
Provinciale di Roma.
Parteciperà con N°…………………Alunne e con N° Alunni………………………..

Per una più rapida comunicazione in itinere si consiglia di scrivere una eventuale e.mail /fax di
riferimento……………………………………………………………………………………………
La scuola raggiungerà il luogo gara con pullman privato

si

no

Attenzione: Gli alunni, dovranno essere muniti di certificazione medica di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica.
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