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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Verona Data Timbro
Ai Signori Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Statali e non Statali
di Verona e Provincia
e p.c. Stevanoni Armando
Lessinia Orienteering Boscochiesanuova

OGGETTO: Attività sportiva scolastica 2013/2014 - CS/GSS 1°/2° grado
Fase provinciale di Orienteering - Verona 7/04/2014
La C.O.R. in collaborazione con la F.I.S.O. e la Società Lessinia Orienteering Boscochiesanuova
organizza la fase provinciale di Orienteering a Verona, località Boscochiesanuova
La manifestazione si terrà :
LUNEDI 7 APRILE 2014
con ritrovo alle ore 9.00 ed inizio gare alle ore 9.45.
PARTECIPAZIONE 1° grado:
Categorie: Ragazzi/e (2001 – 2002) Cadetti/e (2000- 1999)
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e + 1 RISERVA per ciascuna categoria
PARTECIPAZIONE 2° grado:
Categorie: Allievi/e (1996 - 1997 - 1998)
La Rappresentativa di Istituto è composta da 3 alunni/e + 1 RISERVA per ciascuna categoria
ISCRIZIONI:
tramite Modello B (file PDF da generare attraverso il portale: www.giochisportivistudenteschi.it ) indicante:COGNOME - NOME - DATA DI NASCITA e CATEGORIA da:

1.

2.

Trasmettere compilato e firmato dal Dirigente scolastico entro il 3/04/14 in e-mail a:
stevanoni.armando@gmail.com
integrato con il nominativo ed il telefono cellulare del docente accompagnatore.
Presentare in originale alla segreteria gare il 7/04/14
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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 classificati 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.
ACCOMPAGNATORI
Il docente accompagnatore dovrà presentarsi presso la Segreteria di gara per il ritiro dei materiali di
gara. Le si-card(necessarie per la punzonatura elettronica) saranno consegnate previo versamento di
una cauzione di 50 €, restituibile alla riconsegna.
PREMIAZIONI: avverranno alle ore 12.30 circa, al termine delle gare.
DOCUMENTAZIONE: permane l’obbligo di presentare ai giudici di gara la documentazione dei
concorrenti iscritti, in sostituzione dei titolari, sul campo di gara.
Per quanto non contemplato nella presente si rimanda alle Schede tecniche 2013/14 oppure alle norme
FISO, se non in contrasto.
Ogni ulteriore comunicazione (ordini di partenza, variazioni, risultati, fasi successive ecc) sarà reperibile
sul sito : http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica .

INFORMAZIONI TECNICHE: Stevanoni Armando 3349341319

stevanoni.armando@gmail.com

Il Coordinatore Ed.Fisica e Sportiva
Prof.ssa Capuzzo Angela
Allegati:
a) modulo sostituzioni
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