
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

CORSA D’ORIENTAMENTO 

 
 

ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola  

Esperto Scuola: Giovanni Zardi 
Esperto Fiso: Corrado Arduini  

DATA 1 aprile 2019 

LUOGO Mantova, Bosco Virgiliano 

RITROVO  ore 8.45 

INIZIO GARE ore 9.15 

CATEGORIE Allieve, nate negli anni  2002, 2003, 2004, (2005) 

Allievi, nati negli anni  2002, 2003, 2004, (2005) 
Juniores femmine, nate negli anni 2000 2001 
Juniores maschi, nati negli anni 2000 e 2001 

ISCRIZIONE le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante il sito 
www.olimpya.it  entro 23 marzo 2019 

DISTANZE DI GARA indicazioni di massima espresse in tempo gara dei vincitori 

di categoria: 
allievi tempo percorrenza   20/25 minuti; 
allieve tempo percorrenza  20/25 minuti; 

RAPPRESENTATIVA è composta da 3 alunni/e in ognuna delle categorie 
previste;  

ogni scuola può presentare fin ad un massimo di 15 atleti in 
ognuna delle categorie previste 

SPORT DISABILI intendendo favorire la partecipazione anche degli atleti 
disabili, verranno istituite apposite categorie e/o percorsi  

per le coppie formate da abile/diversamente abile; a tal 
proposito si pregano i docenti interessati di prendere 
preventivamente contatto con lo scrivente ufficio affinché si 

possa provvedere ad una eventuale integrazione del 
programma di gara 

REGOLAMENTO le schede tecniche sono disponibili sul portale 
www.sportescuola.gov.it 

CLASSIFICHE classifiche individuali, abile/diversamente abile e d'istituto  

CASI DI PARITÀ prevarrà la rappresentativa che avrà ottenuto, nell’ordine, i 
migliori piazzamenti 

IDONEITÀ l’organizzazione considera idonei tutti gli iscritti; si ricorda 
pertanto di procedere nel rispetto degli accertamenti medici 

previsti 

DOCUMENTI ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la 
presentazione del modello B scaricato dal sito 
www.sportescuola.gov.it  che, a firma del dirigente 

scolastico, certifichi la posizione di iscrizione, di frequenza, 
di identità, di possesso della certificazione medica dei 
partecipanti. 

SUL MOD. B SI POSSONO INSERIRE MASSIMO 2 RISERVE. 
Il giorno della gara verranno depennati i due nominativi 
degli atleti che non prenderanno parte alla manifestazione 

PREMIAZIONI i primi tre classificati di ogni categoria 

 


