
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

2022 C.S. – 04 
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ORIENTEERING 

CORSA ORIENTAMENTO e TRAIL-O 
Cat. RF-RM-CF-CM-AF-AM-JF-JM 

REGOLAMENTO 
 

1) L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi 
2022 indice e organizza, in collaborazione con la Delegazione Regionale FISO, la 
Manifestazione Provinciale di Orienteering. 

   
 Per la specialità CORSA ORIENTAMENTO nelle categorie: 
 - RAGAZZE – RAGAZZI - CADETTE - CADETTI (Scuole secondarie di Primo 

grado) 
 - ALLIEVE - ALLIEVI - JUNIOR F –JUNIOR M (Scuole secondarie di Secondo 

grado) 
 
 Per la specialità TRAIL-O nelle categorie: 
 - PARALIMPICI I Grado con disabilità fisica sensoriale (riservata agli alunni 

con disabilità certificata HFC, HFD, HS e NV (Ipovedenti) appartenenti a 
Scuole secondarie di Primo grado) 

               - PARALIMPICI I Grado con disabilità intellettiva relazionale (riservata agli 
alunni con disabilità certificata DIR e C21 appartenenti a Scuole secondarie 
di Primo grado) 

 - OPEN I Grado (aperta a tutti gli alunni appartenenti a Scuole secondarie 
di Primo grado) 

 - PARALIMPICI II Grado con disabilità fisica sensoriale (riservata agli alunni 
con disabilità certificata HFC, HFD, HS e NV (Ipovedenti) appartenenti a 
Scuole secondarie di Secondo grado) 

             - PARALIMPICI II Grado con disabilità intellettiva relazionale (riservata agli 
alunni con disabilità certificata DIR e C21 appartenenti a Scuole secondarie 
di Secondo grado) 

              - OPEN II Grado (aperta a tutti gli alunni appartenenti a Scuole secondarie di 
Secondo grado) 

 
 2) La Manifestazione avrà luogo a: 

 
Centro Sportivo BOTTONELLI  

MARZABOTTO (Bo) 
Via MATTEOTTI, 8  

VENERDÌ 06 MAGGIO 2022 
 
 Programma-orario: 
 ore 09,00 Ritrovo presso il Centro Sportivo “Bottonelli” – via 

Matteotti, 8 – Marzabotto - Bologna 
   Conferma iscrizioni - Operazioni pre-gara 
 dalle 10,30 Partenze gara 
 c.a. 13,00 (presumibile) termine arrivi. 
    ore  13,30 (presumibile) premiazioni 
 
 

 

Ufficio Educazione 

Fisica 
Via De’ Castagnoli, 1 
0513785280/1/2 
uef@istruzioneer.it 



Sarà garantito il servizio medico ed ambulanza. 

 
3) Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole di Istruzione Secondaria di I° e II° Grado della 

provincia di Bologna aderenti ai Campionati Studenteschi 2022, che risultano aver indicato l’Orienteering tra 
le discipline sportive selezionate nel rilevamento on line sul portale www.campionatistudenteschi.it e che 
abbiano effettuato, nel corrente anno scolastico, la Manifestazione d'Istituto.  

        Sono previste le sotto indicate categorie: 

CORSA ORIENTAMENTO 

 Cat. RAGAZZE Alunne nate negli anni 2010 (2011) 
 Cat. RAGAZZI Alunni  nati  negli anni 2010 (2011) 
 Cat. CADETTE Alunne nate negli anni 2008-2009 
 Cat. CADETTI Alunni  nati  negli anni 2008-2009 
 Cat. ALLIEVE Alunne nate negli anni 2005-2006-2007 (2008) 
 Cat. ALLIEVI Alunni  nati  negli anni 2005-2006-2007 (2008) 
 Cat. JUNIOR F Alunne nate negli anni2003-2004 
 Cat. JUNIOR M Alunni nati  negli anni 2003-2004 
 

TRAIL – O 
Le sottoindicate categorie non prevedono la distinzione per sesso. 

 
PARALIMPICI I Grado (HFC, HFD, HS e NV) – nate/i negli anni (vedere progetto tecnico 2021/2022) 
PARALIMPICI I Grado (DIR e C21) – nate/i negli anni (vedere progetto tecnico 2021/2022) 
OPEN I Grado – nate/i negli anni (vedere progetto tecnico 2021/2022) 
 
PARALIMPICI II Grado (HFC, HFD, HS e NV) Allieve/i 2005-2006-2007-(2008) – Juniores F/M 2002-2003-2004 
PARALIMPICI II Grado (DIR e C21) Allieve/i 2005-2006-2007-(2008) – Juniores F/M 2002-2003-2004 
OPEN II Grado nate/i -2005-2006-2007-(2008) 

 

4) Gli alunni/e partecipanti dovranno essere regolarmente iscritti e frequentanti Scuole Secondarie che 
abbiano aderito all'attività di Orienteering nell'ambito dei Campionati Studenteschi 2022. 

 
5) Per la CORSA ORIENTAMENTO la partecipazione è per SQUADRE per le categorie RF-RM-CF-CM-AF-AM-JF-

JM. Ogni Istituto (o Sezione Staccata) è ammesso alla Fase Provinciale con UNA SOLA SQUADRA per 
categoria. Ogni squadra dovrà essere composta obbligatoriamente da un minimo di TRE ad un massimo di 
QUATTRO alunne/i. 

 
6) Per il TRAIL-O la partecipazione è INDIVIDUALE o per SQUADRE composte come indicato: 
 ogni Istituto (o Sezione Staccata) è ammesso alla Fase Provinciale con UNA SOLA SQUADRA che dovrà 

essere composta obbligatoriamente da un minimo di 4 ad un massimo di 6 alunni/e così ripartite: 
- un minimo di DUE fino ad un massimo di TRE alunne/i appartenenti alla Cat. Paralimpici 
- un minimo di DUE fino ad un massimo di TRE alunne/i appartenenti alla Cat. Open. 

 Qualora un Istituto non schieri una squadra Completa di Trail-O, i propri alunni concorreranno solo per le 
rispettive classifiche individuali. 

 
7)  Tutto ciò a condizione che le stesse Scuole Secondarie di I° e II° grado risultino aver svolto la 

MANIFESTAZIONE D'ISTITUTO. Apposita dichiarazione, all'uopo predisposta sul MODULO PRESENTAZIONE 
alla Manifestazione Finale Provinciale, dovrà essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico. 

 
8)    Le Scuole di Istruzione Secondaria di I° e II° grado di Bologna e Provincia che intendono partecipare alla 

Manifestazione Provinciale di Orienteering devono provvedere alle iscrizioni utilizzando la procedura On 
Line su piattaforma www.campionatistudenteschi.it, entrando in EVENTI, cliccare sul pulsante verde con 
segno + relativo alla disciplina, selezionare l’insegnante accompagnatore e salvare con il tasto blu SALVA, 
procedere poi selezionando gli studenti partecipanti, salvare come sopra e stampare cliccando sul tasto blu 
STAMPA MODELLO EVENTI. La procedura descritta dovrà essere ripetuta da EVENTI per ogni categoria 
partecipante. 

http://www.campionatistudenteschi.it/


 
9)   SCADENZE: compilare e inviare i modelli in elenco: 
 MODULO EVENTI (firmato dal DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 MODULO PRESENTAZIONE (firmato dal DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 

entro le ore 12.00 di lunedì 2 maggio  2022 a: 
 

edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it 
 

10) Per eventuali variazioni alle iscrizioni inviate entro i termini previsti, utilizzare l'allegato modulo che dovrà 
essere consegnato alla Segreteria Gare, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico, all'atto 
della conferma iscrizioni. 

 
11) Inoltre, nel caso siano presenti alunni con gravi difficoltà di deambulazione, sarà necessario fornire 

informazioni di partecipazione entro e non oltre LUNEDI’ 2 MAGGIO, telefonando al responsabile FISO 
Federico Bacci (349 3130416) ed indicando eventuali specifiche necessità sia per verificare le idonee 
strutture logistiche, sia per adottare opportuni accorgimenti tecnici nell'elaborazione del percorso di Trail-
O. 

 
ULTERIORI ADEMPIMENTI  

 
 Al fine di assicurare un regolare svolgimento della manifestazione, i docenti referenti dell’Orienteering 

devono ricordare che: 
11) ogni docente accompagnatore dovrà confermare in Segreteria-gare, il giorno della manifestazione, le 

iscrizioni inviate e ritirare il materiale gara provvedendo personalmente alla verifica di quanto necessario 
per l'effettuazione della gara stessa (distribuzione si-card, descrizione punti, ecc.). 
 

12) ogni Istituto Superiore è tenuto ad indicare almeno UN NOMINATIVO - di alunni/e non partecipanti alle 
gare, meglio se tesserati FISO - per assumere l'incarico di "addetto ai controlli" per tutte le gare, a partire 
dalla "conferma iscrizioni" e per l'intera durata della manifestazione. I nominativi devono essere 
rispettivamente comunicati inviando una mail a edfisica.bologna@g.istruzioneer.it) entro e non oltre lunedì 
2 maggio. 

 
13) Le gare di Corsa Orientamento per tutte le categorie saranno di tipo "percorso classico individuale a 

sequenza obbligatoria" con partenza intervallata tra un concorrente e l'altro in relazione al numero degli 
iscritti/e. La gara Trail-O sarà tecnicamente predisposta così come previsto dalle schede tecniche. 

 
14) La classifica a Squadre per la CORSA ORIENTAMENTO, di ogni categoria, si ottiene per le scuole secondarie 

di primo grado e per le scuole secondarie di secondo grado sommando i punti ottenuti dai PRIMI TRE 
componenti di ciascuna squadra. Sarà attribuito 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 al terzo 
e così via fino all'ultimo classificato. L'alunno che si ritira, che viene squalificato, che giunga all'arrivo con 
punzonatura mancante o punzonatura errata, prende tanti punti quanto l'ultimo classificato più uno. Non 
verranno classificate squadre incomplete (come stabilito dall’ OPSS in deroga a quanto indicato nelle schede 
tecniche). 
Risulterà vincitrice (in ogni categoria) la squadra che avrà realizzato il minor punteggio. In tutti i casi di 
parità di punteggio di squadra si terrà conto del miglior piazzamento ottenuto. 
 

15) La classifica a Squadre per il Trail-O si ottiene, per le scuole secondarie di primo grado e per le scuole 
secondarie di secondo grado stilando una classifica per rappresentativa di Istituto che terrà conto dei DUE 
migliori risultati ottenuti da studenti appartenenti alla categoria Open e alla categoria Paralimpici. La 
classifica a squadre sarà effettuata come da scheda tecnica. 
 

16) Tutti gli alunni/e partecipanti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di tutela sanitaria, le 
norme assicurative e possedere un valido documento d'identità. 

mailto:edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it
mailto:edfisica.bologna@g.istruzioneer.it


 
17) Alla successiva manifestazione Regionale, saranno ammesse le squadre VINCITRICI nelle categorie Cadette, 

Cadetti, Allieve, Allievi, Open e Paralimpici e il vincitore di ogni categoria (nel caso non faccia già parte di 
squadra ammessa), per quanto stabilito dal competente ORSS. 

 
18) Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Progetto Tecnico dei 

Campionati Studenteschi 2022, alle schede tecniche della disciplina alle norme tecniche FISO. 
 
 


