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Allegati n.   
  

Modalità di spedizione:  e - mail  
               �  Ai  Dirigenti Scolastici 

                       delle Scuole d’Istruzione 
            secondaria di 1° - 2° grado interessate  

vedi elenco iscrizioni  pagina seguente 
 

Loro Sedi 
 

     Comitato Regionale      ����  Ai  Docenti di Educazione Fisica 
     Basilicata 

                  ���� All’ Ufficio Ed. Fisica e sportiva Matera     
         

            ���� Al  C.O.N.I. Comitato Regionale  di Basilicata 
basilicata@coni.it 

 

����  Al  Presidente Regionale F.I.S.O. 
danielazicari@alice.it            

        

���� Al   C.O.N.I.   Comitati provinciali  
              di Potenza e Matera 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 Fase provinciale e regionale di  CORSA 
di ORIENTAMENTO 

 
 

Questo Ufficio d’intesa con il CONI  Comitato Regionale di Basilicata e  in 

collaborazione con  la Delegazione Regionale  F.I.S.O., organizza la fase provinciale e 

regionale di Corsa di  Orientamento. La manifestazione si terrà in una giornata unica  

 

Lunedì  23 Aprile  2012  
- Centro Storico della città di Potenza -  

 

Il  programma della manifestazione è il seguente: 
  

 Ore 10.00:  ritrovo in piazza Mario Pagano  

 Ore 10.10:  Apertura centro gara (solo per ritiro buste di gara)  

 Ore 10.20  Spostamento verso la zona della pre-partenza  

 Ore 10.45:  prima partenza  

 Ore 12.45:  premiazione  

 Ore 13.30:  chiusura centro gare  



 
 

Anno Scolastico 2011 – 2012                  
 

Scuole Iscritte 1° grado 
1.  I.C.        ex  VI  Circolo                                    Potenza 

2.  I.C.       Via  Campitelli                                   Marsiconuovo 

3. I.C.       “ N. Sole “                                            Senise 

4. S. M.     “N. Festa”                                            Matera 
 

Scuole Iscritte 2° grado 
1. IPSEOA (Ist. Alberghiero)  Via Anzio, 4        Potenza 

2. IISS “ F. S. Nitti”                                              Potenza 

3. ITC Loperfido                                                  Matera 

4. Liceo Scientifico “ E. Fermi”                        Policoro 
 

Iscritti: Categoria  Numero iscritti  
Cadetti  12  

Cadette  12  

Allievi  12  

Allieve  9  

Juniores M.le  6  

Juniores F.le  6  
 

 Scuole iscritte:  Numero scuole  
Scuole secondarie di 1° grado  4  
Scuole secondarie di 2° grado  4  
 

CARTA DELLA GARA: centro storico della città di Potenza scala 1: 5.000 – aggiornamento Marzo 2012  
 

PARTENZA: sarà organizzata una zona di pre-partenza, a circa 100 metri dalla partenza. Le cartine 
di gara saranno consegnate nella zona di partenza tramite contenitori posizionati al suolo con chiara 
indicazione della categoria.  
 

FORMULA DI GARA: Partenza singola a tempo: i concorrenti partiranno a gruppi di 6 (uno per 
categoria) con sequenza di 2 minuti.  
 

ARRIVO: L'arrivo sarà delimitato e segnalato con nastro bianco / rosso  
 

 
 
  
Nello stesso giorno in cui si svolgerà la fase regionale di Orienteering è prevista una gara 
promozionale riservata agli alunni/e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli alunni 
della secondaria di primo grado potranno partecipare sia individualmente che in coppia (anche miste: 
maschio e femmina), per il secondo grado la partecipazione potrà essere solo individuale.  
 

Verrà stilata una classifica in base alle seguenti categorie:  
- Secondaria primo grado (classi prime) sia individuali che coppie - nati nel 2000-2001  

- Secondaria primo grado (classi seconde e terze) sia individuali che coppie - nati nel 1998-1999  

- Secondaria secondo grado allievi   nati nel 1995-1996- 1997  

- Secondaria secondo grado allieve   nate nel 1995-1996- 1997  

- Secondaria secondo grado Juniores  m. le  nati nel 1993- 1994  

- Secondaria secondo grado Juniores  f. le  nate nel 1993 - 1994  
 

Gli alunni in ritardo scolastico potranno partecipare con la categoria superiore (esempio: nati nel 
1997 frequentanti la terza media potranno essere iscritti alla categoria allievi).  
 

Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di 12 concorrenti per ogni categoria. 

GARA PROMOZIONALE 



PARTECIPANTI  ALLA FASE REGIONALE 
 
Sono ammessi a partecipare: 

La prima squadra maschile e la prima squadra femminile classificate nella fase provinciale più gli 
alunni primi classificati in assoluto non facenti parte della squadra ammessa. 

   Cat. Cadetti      nati/e negli anni 1998-1999 -2000-2001  

  Cat. Allievi /e     nati/e negli anni 1995-1996- 1997  
 

La rappresentativa provinciale potrà essere composta da una squadra  di max 3 alunni/e. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Potenza, utilizzando il 

modulo allegato, per e-mail all’indirizzo donato.castronuovo.pz@istruzione.it  entro le ore 
13.00 di venerdì 13 aprile.  
 
 
 
 
- Per tutti i partecipanti, fino alla fase regionale inclusa, è obbligatorio l’accertamento dell’idoneità 
generica all’attività sportiva a norma del D.M. 28.2.83 e successive modifiche ed integrazioni . 
 
 - Ogni partecipante dovrà essere in possesso di un valido documento di identità o eventuale 
attestazione da parte del Dirigente Scolastico completa di dati anagrafici e foto. 
 
- I docenti accompagnatori delle rappresentative dovranno essere in possesso della 
documentazione di rito, comprensiva del Mod. B/I a firma del Capo di Istituto attestante iscrizione 
e frequenza alla scuola da parte degli alunni partecipanti alle gare. 
 
 
 
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA E GIURIA 
 
Prof. Donato Gerardi  I.C. “ L. Sinisgalli” PZ   esperto Orienteering  direttore gara 
Prof. Giuseppe Grilli  Ufficio Ed. Fisica    segreteria gara 
Prof.  Donato Castronuovo Ufficio Ed. Fisica    giudice di arrivo 
Prof.  Michele Di Tolla IIS “ Einstein - De Lorenzo” PZ addetto ai concorrenti 
 Prof. Paolo Licciardi  IIS ” L. Da Vinci “ PZ   tracciatore, elaborazioni dati 

 
 
 
 

            Il Dirigente 

                    F.to  Claudia Datena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

                           -  Via di Giura, snc   – 85100 POTENZA –  Tel. (0971)306325              Fax (0971)445081   - 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 

NORME GENERALI 



CORSA PROMOZIONALE DI ORIENTEERING 
Centro storico CITTA’ di POTENZA – Lunedì 23  Aprile  2012 

 

COMUNICATO GARA 
 
 
Direttore di gara: Prof. Donato GERARDI 
Tracciatore : Prof. Paolo LICCIARDI 
Controllore : Prof. Michele DI TOLLA 
• Ritrovo ore 10:00 presso Piazza Mario Pagano. 
• Prima partenza: ore 10:45 - ultima partenza: ore 12:00. 
• Orario segreteria: 9:00-10:30. 
• La carta di gara è in scala 1:5000. (aggiornamento Marzo 2012) 
La gara è in linea, ossia le lanterne dovranno essere punzonate nella sequenza  riportata 
sulla carta. Solo in mancanza della lanterna si può raccogliere da terra un “coriandolo” 
(avente il codice della lanterna mancante) a testimonianza dell’avvenuto passaggio. 
Il testimone deve riportare in modo chiaro le punzonature corrette, pena l’esclusione. In 
caso di errore sono previste le caselle di riserva. 
• I concorrenti verranno chiamati ad entrare nel recinto di Pre-Partenza 2 minuti prima 
dell’orario di partenza assegnato. Si invitano i Concorrenti a rispettare scrupolosamente 
l’orario assegnato poiché non verranno effettuati cambi. 
• Le descrizioni dei punti di controllo sono prestampate sulla Carta di Gara per tutti i 
percorsi. 
 
• ATTENZIONE : Lungo il percorso saranno presenti dei controllori, per verificare eventuali 
irregolarità che saranno punite con la squalifica. 
• Le cartine sono stampate con materiale NON RESISTENTE all’acqua. Si prega pertanto ai 
concorrenti di munirsi, in caso di pioggia, delle apposite buste di plastica distribuite in 
partenza. 
• Poiché la gara si svolge in un ambiente cittadino aperto al traffico, i concorrenti 
sono pregati di rispettare le norme del Codice della Strada. 
• Nei pressi del ritrovo sarà presente un punto Info Orientamento che dalle ore 9:00 alle 
10:30 fornirà informazioni e consigli sull’Orienteering. 
• Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’arrivo entro le ore 13:30 anche in caso di ritiro. 
• Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualunque danno a persone o 
cose che si potesse verificare prima e dopo lo svolgimento della gara. 
Le classifiche ufficiali saranno disponibili non appena tutti i concorrenti avranno terminato 
la gara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 

Istituzioni scolastiche del I ciclo di Istruzione (scuole secondarie di I grado) 

 
 

ORIENTAMENTO  
Programma Tecnico 
Categorie 

Ragazzi/e 
Cadetti/e 
Distanze di gara:( indicazioni di massima espresse in tempo del vincitore e in chilometri sforzo). 
Cat. Ragazzi tempo percorrenza 15-20 minuti    (2,2 - 2,4 Kmsf) 
Cat. Ragazze tempo percorrenza 15-20 minuti   (2,0 - 2,2 Kmsf) 
Cat. Cadetti tempo percorrenza 15-25 minuti     (2,6 - 2,8 Kmsf) 
Cat. Cadette tempo percorrenza 15-25 minuti    (2,4 - 2,6 Kmsf ) 
 

Rappresentativa di istituto 
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M / 3F). 
 

Partecipazione 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche e degli studenti alle fasi seguenti 
quella d’Istituto viene stabilita dalle Commissioni competenti. 
 

Impianti ed attrezzature 
L’impianto ideale per le gare di corsa di orientamento è l’ambiente naturale (in genere un 
bosco, un parco urbano od extra urbano). La porzione di territorio utilizzato per le 
manifestazioni va cartografato in scala idonea (indicativamente1:4000, 1:5000, 1:7.500, 
1:10.000) al fine di permettere una semplice e chiara lettura.  
La riproduzione su supporto cartaceo seguirà le norme previste per la simbologia dalla 
International Orienteering Federation.(IOF) 
 

Abbigliamento 
Non si prescrivono particolari norme per l’abbigliamento di gara ma si raccomanda l’uso 
di scarpe antisdrucciolo con suola scolpita per fare buona presa sul terreno e tuta con 
pantaloni lunghi. 
 

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 classificato. Ai ritirati, agli 
eventuali squalificati e alle rappresentative incomplete, si assegnano tanti punti quanti 
sono i concorrenti partiti più uno. 
Verrà stilata una classifica per Rappresentative di istituto che terrà conto dei 3 migliori 
risultati ottenuti da studenti appartenenti allo stesso istituto. 
La squadra vincente sarà quella che avrà sommato il minor punteggio. 
Accederanno inoltre alle fasi successive gli alunni primi classificati in assoluto non facenti 
parte della squadra ammessa. 
 

Casi di parità 
Ai fini della classifica, in caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che 
avrà ottenuto fra i suoi componenti, il miglior piazzamento. 
 
 
 



M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                  C.O.N.I. – C.I.P. 

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 
Istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione (scuole secondarie di II grado ) 

 

 

ORIENTAMENTO  
Programma Tecnico 
 

Categorie 
Allievi/e 
Juniores M/F 
 

Distanze di gara:( indicazioni di massima espresse in tempo del vincitore e in chilometri sforzo). 
Cat. Allievi tempo percorrenza 20-25 minuti        (3,0 - 3,2 Kmsf) 
Cat. Allieve tempo percorrenza 20-25 minuti         (2,8 - 3,0 Kmsf) 
Cat. Juniores Maschi tempo percorrenza 20-25 minuti      (3,4 - 3,6 Kmsf) 
Cat. Juniores Femmine tempo percorrenza 20-25 minuti    (3,2 - 3,4 Kmsf) 
 

Rappresentativa di Istituto  
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e (3M / 3F) 
 

Partecipazione 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche e degli studenti alle fasi seguenti 
quella d’Istituto viene stabilita dalle Commissioni competenti. 
 

Impianti ed attrezzature 
L’impianto ideale per le gare di corsa di orientamento è l’ambiente naturale (in genere un 
bosco, un parco urbano od extra urbano). La porzione di territorio utilizzato per le 
manifestazioni va cartografato in scala idonea (indicativamente 
1:4000, 1:5000, 1:7.500, 1:10.000) al fine di permettere una semplice e chiara lettura. La 
riproduzione su supporto 
cartaceo seguirà le norme previste per la simbologia dalla International Orienteering 
Federation ( IOF). 
 

Abbigliamento 
Non si prescrivono particolari norme per l’abbigliamento di gara ma si raccomanda l’uso 
di scarpe antisdrucciolo con suola scolpita per fare buona presa sul terreno, e tuta con 
pantaloni lunghi. 
 

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 classificato. Ai ritirati, agli 
eventuali squalificati e alle rappresentative incomplete, si assegnano tanti punti quanti 
sono i concorrenti partiti più uno. 
Verrà stilata una classifica per Rappresentative di istituto che terrà conto dei 3 migliori 
risultati ottenuti da studenti appartenenti allo stesso istituto. 
La squadra vincente sarà quella che avrà sommato il minor punteggio. 
Accederanno inoltre alle fasi successive gli alunni primi classificati in assoluto non facenti 
parte della squadra ammessa. 
 

Casi di parità 
Ai fini della classifica, in caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che 
avrà ottenuto fra i suoi 
componenti, il miglior piazzamento. 

 



M. I. U. R.                                                                                                                                                                                         C. O. N. I. –  C. I. P. 
 

 (MODULO B/I) OBBLIGATORIO 
 

GGIIOOCCHHII  SSPPOORRTTIIVVII  SSTTUUDDEENNTTEESSCCHHII  22001111//22001122  
Fase provinciale e regionale di  CORSA di ORIENTAMENTO 

– Centro Storico Città di Potenza, Lunedì  23 Aprile  2012 - 
 

MODULO POSIZIONE/ISCRIZIONE  

 

  

 
 

�  1° Grado 
 
 

�  2° Grado 
Intestazione Scuola/Istituto Categoria: 

  PPootteennzzaa  

Comune Provincia 
 

Data Evento :  G.S.S. � Promozionale  � 
 

Fase:      Distrettuale � Provinciale �           Regionale  �         Nazionale � 
 

Categoria CADETTE 

 

Categoria  CADETTI 

 
 

Accompagnatore prof.  

Accompagnatore prof.  

 

Si dichiara che: 

- tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti questa scuola presso cui sono depositati  i relativi certificati di 
idoneità alla pratica sportiva : 

 

- NON AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  28 /02/1983.           (dalla Fase d’Istituto alla Fase Regionale) 
      

- AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  18/02/1982.           (per la  Fase Nazionale )       

-    TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI SONO IN REGOLA CON LE VIGENTI NORME ASSICURATIVE 
 

 
Data, ____________________                 
       ------------------------------------------------- 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
da compilare a cura del Dirigente Scolastico della Scuola o Istituto partecipante e inviare all’Ufficio  E. M.F. S. Potenza 

e-mail: donato.castronuovo.pz@istruzione.it  entro le ore 13.00 di venerdì 13 aprile 2012 

 Cognome e Nome Data di nascita  

1   CF 

2   CF 

3   CF 

 Cognome e Nome Data di nascita  

1   CM 

2   CM 

3   CM 



M. I. U. R.                                                                                                                                                                                         C. O. N. I. –  C. I. P. 
 

 (MODULO B/I) OBBLIGATORIO 
 

GGIIOOCCHHII  SSPPOORRTTIIVVII  SSTTUUDDEENNTTEESSCCHHII  22001111//22001122  
Fase provinciale e regionale di  CORSA di ORIENTAMENTO 

– Centro Storico Città di Potenza, Lunedì  23 Aprile  2012 - 
 

MODULO POSIZIONE/ISCRIZIONE  

 

  

 
 

�  1° Grado 
 
 

�  2° Grado 
Intestazione Scuola/Istituto Categoria: 

  PPootteennzzaa  

Comune Provincia 
 

Data Evento :  G.S.S. � Promozionale  � 
 

Fase:      Distrettuale � Provinciale �           Regionale  �         Nazionale � 
 

Categoria ALLIEVE 

 

Categoria ALLIEVI 

 
 

Accompagnatore prof.  

Accompagnatore prof.  

 

Si dichiara che: 

- tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti questa scuola presso cui sono depositati  i relativi certificati di 
idoneità alla pratica sportiva : 

 

- NON AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  28 /02/1983.           (dalla Fase d’Istituto alla Fase Regionale) 
      

- AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  18/02/1982.           (per la  Fase Nazionale )       

-    TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI SONO IN REGOLA CON LE VIGENTI NORME ASSICURATIVE 
 

 
Data, ____________________                 
       ------------------------------------------------- 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
da compilare a cura del Dirigente Scolastico della Scuola o Istituto partecipante e inviare all’Ufficio  E. M.F. S. Potenza 
e-mail: donato.castronuovo.pz@istruzione.it  Fax: 0971 44 50 81 entro le ore 13.00 di venerdì 13 aprile 2012 

 Cognome e Nome Data di nascita  

1   AF 

2   AF 

3   AF 

 Cognome e Nome Data di nascita  

1   AM 

2   AM 

3   AM 



M. I. U. R.                                                                                                                                                                                         C. O. N. I. –  C. I. P. 
 

 (MODULO B/I) OBBLIGATORIO 
 

GGIIOOCCHHII  SSPPOORRTTIIVVII  SSTTUUDDEENNTTEESSCCHHII  22001111//22001122  
Fase provinciale e regionale di  CORSA di ORIENTAMENTO 

– Centro Storico Città di Potenza, Lunedì  23 Aprile  2012 - 
 

MODULO POSIZIONE/ISCRIZIONE  

 

  

 
 

�  1° Grado 
 
 

�  2° Grado 
Intestazione Scuola/Istituto Categoria: 

  PPootteennzzaa  

Comune Provincia 
 

 

Fase:      Distrettuale � Provinciale �           Regionale  �         Nazionale � 
 

Categoria JUNIORES FEMMINILE 

 

Categoria JUNIORES MASCHILE 

 
 

Accompagnatore prof.  

Accompagnatore prof.  

 

Si dichiara che: 

- tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti questa scuola presso cui sono depositati  i relativi certificati di 
idoneità alla pratica sportiva : 

 

- NON AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  28 /02/1983.           (dalla Fase d’Istituto alla Fase Regionale) 
      

- AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  18/02/1982.           (per la  Fase Nazionale )       

-    TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI SONO IN REGOLA CON LE VIGENTI NORME ASSICURATIVE 
 
 

Data, ____________________                 
       ------------------------------------------------- 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
da compilare a cura del Dirigente Scolastico della Scuola o Istituto partecipante e inviare all’Ufficio  E. M.F. S. Potenza 
e-mail: donato.castronuovo.pz@istruzione.it  Fax: 0971 44 50 81 entro le ore 13.00 di venerdì 13 aprile 2012 

Data Evento :  G.S.S. � Promozionale  � 

 Cognome e Nome Data di nascita  

1   JF 

2   JF 

3   JF 

 Cognome e Nome Data di nascita  

1   JM 

2   JM 

3   JM 


