
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

Coordinamento di  Educazione Motoria Fisica e Sportiva 
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  - � 067004580 - � 0677392438 

e-mail: coo.edu.fis.rm@istruzione.it 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Istruzione Secondaria di I e II grado 
       Ai Docenti di Educazione Fisica e Sostegno 
 

MPI AOOUSPRM Registro Ufficiale  

Prot. 8418        Uscita                       Roma, 15/3/2011 

 

OGGETTO:  G.S.S. Orienteering - Finale Provinciale 2010/2011 

 
Questo Ufficio, in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della Federazione 

Italiana Sport Orientamento, il Comune di Roma, il comitato Provinciale CONI Roma e il Comitato 
Provinciale  C.I.P.  Roma, organizza i Giochi Sportivi Studenteschi 2010/2011 di Orienteering 
unitamente alla gara di Trail-O per studenti diversamente abili. 
 
Finale Provinciale per le scuole secondarie di I e II grado 

14 Aprile 2011   ritrovo ore 9.30 
presso Parco degli Acquedotti. Via Lemonia entrata lato Chiesa S. Policarpo 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro l’8 aprile 2011 via email a franca.nadalin@libero.it. 

 
Partecipazione 
  In coerenza con le disposizioni ministeriali è prevista la partecipazione degli studenti 
iscritti,  frequentanti, senza esclusione alcuna, tesserati e non tesserati alla FISO, assicurati e  in regola 
con la certificazione medica. 

� Le scuole si dovranno presentare all’incontro con il Modello di iscrizione allegato. 
� Per tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi è previsto il controllo 

sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche a norma del D.M. 28 Febbraio 
1983 e del D.P.R. 272/00. 

Riferimenti 
Prof.ssa Franca Nadalin tel. 3393036993.    
                                 

    IL DIRIGENTE 
         Giuseppe Minichiello 

Allegati 
Allegato Tecnico,  
Modello di iscrizione 



 

 

 
                                              GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

GSS ORIENTEERING – TRAIL O 
Istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° grado 

 
 

ALLEGATO TECNICO 
 

Rappresentativa di Istituto 
 
Quest’anno la categoria è unica Cadetti-Cadette e comprende i nati negli anni 97-98-99-2000. 
Nella Fase Provinciale si è concordato di istituire comunque la categoria Re-Ri nati nel 99-00 che 
concorrerà fino alla regionale. Ciò non esclude che nella rappresentativa Cadette-i possano essere 
inseriti alunni della categoria Ragazze/i che in questo caso potranno accedere alle fasi successive dei 
GSS fino alla Fase Nazionale. 
Le squadre delle categorie ragazze/i sono formate da 3 alunni. Le squadre cadette/i  sono formate da 
4 Alunni.  
Le squadre delle categorie allievi e juniores sia maschili e femminili sono formate da 4 Alunni. 
Il punteggio di squadra verrà calcolato sui primi tre classificati di ogni categoria. 
Ogni scuola può presentare una sola squadra per categoria. 
 
Iscrizioni 
 
Entro l’8 aprile 2011 all’indirizzo di posta elettronica franca.nadalin@libero.it  
con l’indicazione del nominativo e della data di nascita completa. 
Prof.ssa Franca Nadalin 3393036993. 
 
Categorie 
 
SCUOLE MEDIE INFERIORI 
Ragazzi/e :                             00-99 
Cadetti/e:                               97- 98-99-00 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
Allievi/e:                            94-95-96-97 
Junior femm. e masch.:         93-92-91 
 
Programma 
 
LUOGO DI GARA  
Parco degli Acquedotti. Via Lemonia. Chiesa S. Policarpo. Zona appio-tuscolano. Si raggiunge con la 
metro A fermata Giulio Agricola e breve percorso a piedi. 
 
CLASSIFICHE 
Le classifiche verranno pubblicate sul sito: http://www.fisolazio.info 
Sullo stesso sito verranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni relative alla gara. 
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 si assegnano tanti punti quanti sono gli alunni partiti più un punto. 
Verrà stilata una classifica per Rappresentative di istituto: saranno presi in considerazione i 3 migliori 
piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti alla stessa scuola.  
 
QUALIFICAZIONE ALLA FASE REGIONALE 
Accedono: 
le prime 6 squadre C/e-C/i;  
le prime 6 squadre A/e-A/i 



 

 

le prime 3 squadre R/e-R/i 
I primi 5 classificati Juniores F/M solo a titolo individuale classificati al Trofeo delle Provincie. 
 

TRAIL-O/ORIENTAMENTO DI PRECISIONE 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
 Il TRAIL-O non è più disciplina riservata esclusivamente ad Alunni con disabilità certificata, ma 
è rivolta a tutti gli Alunni, compresi i disabili. 

La Disciplina TRAIL-O ora prevede due categorie: Open e Paralimpici per ogni ordine di 
Scuola. 
La categoria Open è aperta a tutti. 
La categoria Paralimpici è riservata agli Alunni con disabilità certificata. 
Per ambedue le categorie non è prevista alcuna distinzione per sesso, età o tipo di  disabilità fisica o 
mentale    
Viene istituita la rappresentativa di Istituto composta da 6 elementi (3 partecipanti nella 
categoria Open e 3 partecipanti nella categoria Paralimpici). 
 
Con tali premesse nella categoria Open possono partecipare tutti gli Alunni iscritti all’istituzione 
scolastica, compresi i disabili; mentre nella categoria Paralimpici possono essere iscritti esclusivamente 
gli Alunni con disabilità certificata. 
E’ ammessa altresì la partecipazione a titolo individuale, come pure la presentazione di una sola 
Squadra in una delle due categorie. In questo caso i partecipanti gareggeranno a titolo individuale e 
non concorreranno per il titolo di Squadra/Scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Modulo di iscrizione SCUOLE  SECONDARIE DI 1^ GRADO . 

FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING - 14 Aprile 2011                                              
     Inviare a: franca.nadalin@libero.it entro il 8 Aprile 2011 

 
LUOGO DELL’EVENTO : Parco degli Acquedotti. Via Lemonia Chiesa S. Policarpo 

Utilizzare la scheda allegata compilandola per intero e indicando con chiarezza i nominativi degli studenti 
partecipanti e la data di nascita.  

Da consegnare in originale,il giorno della manifest azione firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico.  

Scuola:   _________________________________________________________________ 
Via:   _________________________________________________________________ 

Tel:__________________Fax:________________________E-mail:  ____________________ 

Insegnante responsabile:  ____________________________tel_______________________          

Cell______________________________ E-mail:  ___________________________________ 

Categoria RAGAZZE 
 

 COGNOME E NOME  
DATA DI 
NASCITA 

1   
2   
3   
Categoria RAGAZZI  
1   
2   
3   
Categoria CADETTE  
1   

2   

3   

4   

Categoria CADETTI 
1   
2   
3   
4   
 
 

 
Trial O  SI /NO                                                                 Numero studenti disabi li ……………….. 

  
 

Accompagnatori   
 
 
Si dichiara che gli studenti sopra elencati, per il corrente anno scolastico, risultano regolarmente iscritti ed in possesso di 

certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica. 

Data: ________________                                                                      Il Dirigente scolastico:  



 

 

 
                 

Modulo di iscrizione SCUOLE  SECONDARIE DI 2^ GRADO 
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING -  14 Aprile 2011 

                                                  Inviare a: franca.nadalin@libero.it  entro l’8 Aprile 2011 
 
LUOGO DELL’EVENTO  Parco degli Acquedotti. Via Lemonia Chiesa S. Policarpo  
 
utilizzare la scheda allegata compilandola per intero e indicando con chiarezza i nominativi degli studenti 
partecipanti e la data di nascita. Da consegnare in originale,il giorno della manifest azione firmato e 
timbrato dal Dirigente Scolastico. 

Scuola:   _________________________________________________________________ 
Via:   _________________________________________________________________ 

Tel:__________________Fax:________________________E-mail:  ____________________ 

 

Insegnante responsabile:  ____________________________tel______________________           

Cell______________________________ E-mail:  _______________________________    

Categoria ALLIEVE 

 

 COGNOME E NOME  
DATA DI 

NASCITA 

1   
2   
3   
4   

 

Categoria Allievi COGNOME E NOME  
DATA DI 

NASCITA 

1   
2   
3   
4   
   

Trial O  SI /NO                                 Numero studenti disabili ……………….…….. 

 
  
 

Accompagnatori   
 
 
Si dichiara che gli studenti sopra elencati, per il corrente anno scolastico, risultano regolarmente iscritti ed in possesso di 

certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica. 

Data: ________________                                                                      

 Il Dirigente scolastico: 

 

 

 



 

 

 
                 

Modulo di iscrizione SCUOLE  SECONDARIE DI 2^ GRADO 
FINALE PROVINCIALE ORIENTEERING -  14 Aprile 2011 

                                                  Inviare a: franca.nadalin@libero.it  entro l’8 Aprile 2011 
 
LUOGO DELL’EVENTO  Parco degli Acquedotti. Via Lemonia Chiesa S. Policarpo  
 
utilizzare la scheda allegata compilandola per intero e indicando con chiarezza i nominativi degli studenti 
partecipanti e la data di nascita. Da consegnare in originale,il giorno della manifest azione firmato e 
timbrato dal Dirigente Scolastico. 

Scuola:   _________________________________________________________________ 
Via:   _________________________________________________________________ 

Tel:__________________Fax:________________________E-mail:  ____________________ 

 

Insegnante responsabile:  ____________________________tel______________________           

Cell______________________________ E-mail:  _______________________________    

Categoria JUNIORES FEMMINE 

 

 COGNOME E NOME  
DATA DI 

NASCITA 

1   
2   
3   
4   
 

Cate

goria 

JUNIORES MASCHI COGNOME E NOME  
DATA DI 

NASCITA 

1   
2   
3   
4   
   

Trial O  SI /NO                                 Numero studenti disabili ……………….…….. 

 
  
 

Accompagnatori   
 
 
Si dichiara che gli studenti sopra elencati, per il corrente anno scolastico, risultano regolarmente iscritti ed in possesso di 

certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica. 

Data: ________________                                                                   Il Dirigente scolastico:    

 

 

 

 


