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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole ed Istituti di I° e II° grado interessati
della regione Umbria
C.O.N.I. Comitato Regionale Umbria
C.I.P. Comitato Regionale Umbria
Ai Docenti di Ed. Fisica
Oggetto: Campionati Sportivi Studenteschi a.s. 2017-2018
Finale Regionale di ORIENTEERING e TRAIL – O /ORIENTAMENTO DI PRECISIONEBevagna (PG) 26 aprile 2018
L’Organismo regionale per lo Sport a Scuola ha disposto di effettuare direttamente le Finali
Regionali di Orienteering, a cui sono ammesse tutte le scuole, di I° e II° grado, regolarmente iscritte ai
Campionati Studenteschi a. s. 2017/2018, il giorno:
26 aprile 2018 – Bevagna (PG) – Centro Storico
CORSA
La partecipazione è per squadre composte da TRE alunni/e, le categorie ammesse sono:
Cadetti/e (nati negli anni 2004/2005);
Allievi/e (nati negli anni 2001/2002/2003/2004 anticipo a.s.);- Luogo del ritrovo: Bevagna (PG) – Largo A. Gramsci (wgs84 33T 304818; 4756075);
- Orario del ritrovo di giurie e partecipanti: ore 9.00;
- Inizio gara: ore 9.30
TRAIL – O / ORIENTAMENTO DI PRECISIONELa Squadra rappresentativa di istituto dovrà essere composta da QUATTRO alunni/e, due per la
categoria paralimpica e due per la open.
Le categorie ammesse sono:
Paralimpici:
1. Disabilità Fisica e Sensoriale (DFS); riservata agli alunni con disabilità certificata HFC, HFD, HS e
NV (Ipovedenti).
2. Disabilità Intellettiva Relazionale (DIS); riservata agli alunni con disabilità certificata DIR e C21.
Open
1. Allievi/e nati/e negli anni 1999-2000-2001-2002-2003 (2004 nei casi di anticipo scolastico).)
2. Cadetti/e nati/e negli anni 2004-2005-2006 (2007 nei casi di anticipo scolastico).
Qualora non vi sia la possibilità dell’iscrizione della squadra rappresentativa sarà possibile
l’iscrizione individuale per un massimo di due alunni per ogni categoria.
-

Luogo del ritrovo: Bevagna (PG) – Largo A. Gramsci (wgs84 33T 304818; 4756075);
Orario del ritrovo di giurie e partecipanti: ore 9.00;
Inizio gara: ore 10.30

Le scuole interessate dovranno confermare la partecipazione, entro il 18 aprile 2018, inviando il
modello d’iscrizione allegato a: info@promossport.org e p.c. a marina.marini5@istruzione.it.
Seguirà relativo piano – viaggi.

Mauro Esposito
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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