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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore Autonomia Scolastica 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di I 

e II grado statali e paritari di Milano e Città 
Metropolitana iscritti ai Campionati Studenteschi 

di Corsa Orientamento 

 
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati   

 
p.c.     Al Delegato Coni Provinciale di Milano  

  

Al Delegato Cip Provinciale di Milano  
  

Al Presidente FISO Provinciale Milano 
 

Al DS dell’IC Locchi 

 
Al Direttore Parco Nord 

Oggetto: errata corrige - Campionati Studenteschi a.s. 2018/2019. Finale Provinciale di Corsa  

              Orientamento per gli Istituti Secondari di I e II grado e Manifestazione promozionale di  

              Trail-O, Mercoledì 10 Aprile 2019. 

 

Come da nota MIUR n. 4614 dell’8.11.2018, l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola in collaborazione con 

la Federazione Italiana Sport Orientamento delegato Milano e l’Ambito Territoriale di Monza, indice ed organizza 

la Fase provinciale dei Campionati Studenteschi a.s. 2018-19 di Corsa Orientamento e la Manifestazione 

promozionale di Trail-O per le Scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie sia di Milano e Città 

Metropolitana, sia di Monza.  

La manifestazione, che risulterà valida ai fini dell’accesso alla finale regionale dei Campionati Studenteschi, si 

svolgerà:   

il giorno Mercoledì 10 Aprile 2019  

nel Parco Nord di Milano 

presso l’Istituto Comprensivo Locchi – Plesso Gino Cassinis di via Hermada 18 
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con il seguente programma orario:  

- ritrovo per le scuole ore 8.40   

- partenza primo concorrente ore 09.30 

- termine della manifestazione per le ore 12.45/13.00 circa 

PROGRAMMA CORSA ORIENTAMENTO: 

Secondaria di I° Grado 

Ragazzi/Ragazze – nati/e nel 2007 (2008 se in anticipo scolastico)  

Cadetti/Cadette – nati/e nel 2005/2006 

 

Partecipazione e iscrizione 

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

Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di: n° 9  alunni per categoria.  

Secondaria di II° Grado 

Allievi/Allieve – nati/e nel 2002/2003/2004 (2005 se in anticipo scolastico) 

Juniores M/F – nati/e nel 2000/2001 

Partecipazione e iscrizione 

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

Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di: n° 9 alunni per categoria. 

 

Possono partecipare le scuole che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico ed effettuato 

l’accreditamento in piattaforma (www.sportescuola.gov.it) come previsto dalla nota M.I.U.R.  sopra citata 

e che abbiano abbinato correttamente la specialità “corsa orientamento” ad ogni partecipante.  

Le iscrizioni delle scuole di  Milano e Città Metropolitana  saranno effettuate tramite una scheda in 

formato elettronico. Per accedere a tale scheda cliccare sulla stringa (ctrl+clic con il tasto sinistro del 

mouse) qui sotto riportata.  

 https://goo.gl/forms/A2nQ2Q8n1560ZjSD3 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 2 APRILE 2019  

IMPORTANTE – Si invitano i colleghi a compilare una scheda per ogni squadra. Solo dopo averla inviata, 

cliccando sul riquadro INVIA in fondo alla pagina, sarà possibile procedere alla compilazione e all'invio della 

scheda successiva. 
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Abbigliamento 

si raccomanda l’uso di scarpe antisdrucciolo con suola scolpita per fare buona presa sul terreno e tuta con 

pantaloni lunghi. 

TRAIL – O /ORIENTAMENTO DI PRECISIONE  - Attività Promozionale 

Categorie: 

 Paralimpici di primo e secondo grado con disabilità fisica e sensoriale: 

riservata agli alunni con disabilità certificata HFC, HFD, HS, NV (ipovedenti) 

 Paralimpici di primo e secondo grado con disabilità intellettiva relazionale: 

riservata agli alunni con disabilità certificata DIR e C21 

 Open primo Grado: aperta a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado: non prevede  

distinzione per sesso e comprende i nati negli anni 2003-2004-2005 (2006 se in anticipo). 

 Open secondo Grado: aperta a tutti gli alunni della scuola secondaria di secondo Grado: non  

prevede distinzione per sesso e comprende i nati negli anni 1999-2000-2001-2002-2003 (2004 se in 

anticipo) 

L’iscrizione degli alunni nelle categorie Paralimpici non prevede vincoli anagrafici né distinzione per  

sesso 

Partecipazione 

La Rappresentativa di Istituto è composta da 4 alunni/e (due nella categoria Open e due nella 

categoria Paralimpici).  E’ ammessa la partecipazione degli alunni a titolo individuale anche in una sola 

categoria  (Open o Paralimpici), nel qual caso gli iscritti non concorrono alla classifica per  Rappresentativa 

d’Istituto. 

Iscrizioni 

Ogni scuola potrà iscrivere una rappresentativa di Istituto e n° 2 alunni a titolo individuale in 

ognuna delle categorie previste. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità dovranno essere effettuate su carta intestata della scuola a firma del 

Dirigente Scolastico ed inviate all’indirizzo: segreteriagss.mi@gmail.com  appositamente utilizzato da questo 

Ufficio per le attività sportive scolastiche.  

Sostituzione atleti 

Il giorno della manifestazione, presso la segreteria, sarà possibile effettuare solo sostituzioni di atleti che 

risultano già iscritti e assenti; NON sarà possibile effettuare nuovi inserimenti.  
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Ulteriori adempimenti 

 Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione fisica della scuola 

di appartenenza. Nel caso di impossibilità di questi ultimi ad accettare l'incarico, il Dirigente scolastico 

potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra materia cultore dello sport. 

 

 La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata, di norma, ai docenti di educazione fisica della scuola 

e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola 

 

 Il docente accompagnatore dovrà presentare alla segreteria in campo, come indicato nel Progetto 

Tecnico della nota MIUR sopraindicata, il modello B (che si ottiene solo dopo esser entrati in 

piattaforma www.sportescuola.gov.it ed aver spuntato gli alunni partecipanti alla 

manifestazione) compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.   

 

1) Si ricorda che le eventuali riserve dovranno comparire nel modello B   

2) Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento, 

l’identità personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza. Il modello, corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle 

gare previste dai CS ed è scaricabile dal sito www.sportescuola.gov.it  

 

N.B.  LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE METEO 

 

Classifiche 

Dalle competizioni, verranno stilate due classifiche distinte, una per le scuole di Monza e Brianza e una per 

quelle di  Milano. 

 

Premiazioni 

Le premiazioni saranno effettuate presso il ritrovo al termine della mattinata. 

 

Tutela Sanitaria 

Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è previsto il possesso 

del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto 

Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, convertito dalla Legge 

n. 98/2013 e s.m.  

 Per tutto quanto non contemplato dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle Schede Tecniche dei 

Campionati Studenteschi 2018-2019 allegate alla nota.  
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PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E NEL RISPETTO DI TUTTI I PARTECIPANTI SI 

RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’. 

   

Per ulteriori eventuali informazioni: dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723-714 oppure mail 

segreteriagss.mi@gmail.com    

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.  

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.                                        

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui: 

- n° 2 nativi digitali  

- All. 1 Schede tecniche I grado a.s. 2018-19 

- All. 2 Schede tecniche II grado a.s 2018-19 

 

 

YC/gc 

Per informazioni : 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it  
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