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Asti, DATA DEL PROTOCOLLO 

 
                                Al     Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

                                A      Sport e Salute spa 
                                Al     Presidente C.O.N.I. C.R. del Piemonte    

                                         Ai     Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte  

                                         Ai     Referenti Territoriali di EFS del Piemonte                                                                                                                                                       
                                         Alla   Delegazione Regionale FISO  

                                         Ai     Dirigenti degli Istituti qualificati                           
                                                     LORO SEDI 

 

 
 

       
OGGETTO: Campionati Studenteschi di CORSA ORIENTAMENTO a.s. 2021/2022. Scuole 
Secondarie di 1° e 2° Grado.  FASE REGIONALE 

                  
 

In applicazione a quanto deliberato in sede di COR – Commissione 

Organizzatrice Regionale, si trasmettono in allegato le norme tecniche e le modalità 
organizzative della manifestazione in oggetto. 

 

  

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                               Laura BERGONZI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio IV  e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI 
 
Ambito territoriale di Asti - Piazza Alfieri 30 , 14100 PEC: uspat@postacert.istruzione.it 
web: http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti 
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CAMPIONATI  STUDENTESCHI 2021/22 

   FASE  REGIONALE CORSA ORIENTAMENTO  
CENTRO STORICO DI  MONCALVO D’ASTI – 17 MAGGIO 2022 

  

- Ritrovo :  ore 09,30  Moncalvo,  Piazza Buronzo, 2 

- Inizio gare : ore 10,30  

- Premiazione : al termine della manifestazione alle ore 13,00 circa  
                     

 NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 
 

Identificazione alunni:  
Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento d’identità o del modello di 
certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto e vidimato dal D.S. Il 

modello è allegato alla presente nota. 
Accompagnatori:  

Si ricorda che gli studenti dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale 
scolastico docente o direttivo, come previsto dalla nota MIUR prot. n. 3029 del 22/12/2021. 
L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione. 
I Docenti accompagnatori sono chiamati a collaborare, in termini di sorveglianza, sicurezza, 
prevenzione infortuni dei propri alunni, prima, durante e dopo la gara 
 

Tutela sanitaria:  

E’previsto per i partecipanti il possesso del certificato per l’attività sportiva non agonistica, 
secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso 
con nota MIUR prot. n. 3029 del 22 dicembre 2022 che riporta quanto segue:  

“Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alle 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 aprile 2013, 

modificato dall’art. 42 bis del decreto Legge n. 69 del 2013, convertito dalla Legge n. 98 
del 2013 e s.m.i. Al riguardo, appare opportuno precisare che utili chiarimenti in merito 
alle suddette certificazioni sono contenute nelle Linee Guida emanate dal Ministro della 

Salute in data 8 agosto 2014, nella nota del Ministero della Salute prot. 4165 del 16 
giungo 2015 e prot. 5479 del 17 giungo 2015 recanti all’oggetto “Nota esplicativa del 

Decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2014 – Linee guida di indirizzo in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” … etc … Le certificazioni mediche 
dovranno essere depositate e custodite presso la segreteria della scuola di appartenenza” 

 

Documentazione: DOCUMENTO DA PRESENTARE agli organizzatori della 

manifestazione REGIONALE 
MODELLO EVENTI: gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti del 
MODELLO Eventi, portale MIUR www.campionatistudenteschi.it, sezione eventi 

debitamente compilato con i NOMINATIVI degli STUDENTI (unitamente ai documenti di 
riconoscimento) e firmato dal Dirigente Scolastico. Inoltre si richiede la compilazione del 

file excel, di cui in allegato che dovrà essere trasmesso tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 
paola.prunotto1@posta.istruzione.it           Ufficio Educazione Fisica di Asti 
piemonte@fiso.it   all’attenzione Prof. Massimo Ghirardi     Referente Organizzativo FISO 

  

Iscrizioni: entro il giorno 14 maggio 2022 
 

                       
Partecipanti:  

Scuole Secondarie di 1° grado categorie:   
Cat. Cadetti/e nati/e anni 2008/2009.   
Scuole Secondarie di 2° grado categorie:  

http://www.campionatistudenteschi.it/
mailto:paola.prunotto1@posta.istruzione.it
mailto:piemonte@fiso.it
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Cat. Allievi/ Allieve nati/e anni 2005/2006/2007 sono ammessi anche gli allievi/e del 
2008 purché regolarmente iscritti e frequentanti  

Ammissioni squadre  
Sono ammesse per ogni Provincia il seguente numero di rappresentative: 
CORSA ORIENTAMENTO 

2 SQUADRE  Cadetti/e    composte da     min 3  max 4  Maschi  - Femmine 
2 SQUADRE  Allievi/e      composte da     min 3  max  Maschi  - Femmine 

 
Individualista 
Il vincitore della fase provinciale  della propria categoria se non facente parte di una delle 

due squadre ammesse per ogni categoria. 
 

Atleti  Assenti e Sostituzioni   
Sono ammesse sostituzioni degli alunni/e facenti parte le squadre presentando l’allegata 
dichiarazione timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico. 

Non sono ammesse sostituzioni per gli alunni/e individualisti 
 

Distanze di gara 
indicazioni di massima espresse in tempo del vincitore e in chilometri sforzo. 
Cat. Cadetti tempo percorrenza 15-25 minuti (2,6-2,8 Kmsf) 

Cat. Cadette tempo percorrenza 15-25 minuti (2,4-2,6 Kmsf) 
Cat. Allievi tempo percorrenza 20-25 minuti (3,0-3,2 Kmsf) 

Cat. Allieve tempo percorrenza 20-25 minuti (2,8-3,0 Kmsf) 
 
Carta di gara 

Moncalvo, Asti  Scala 1:4000 eq. 2,5 m.  
Marchio FISO  CS/T 1124 

 
COMPETIZIONE: 
Corsa Orientamento 

Inizio gare ore 10,30; gara di corsa orientamento a sequenza obbligata con punzonatura 
elettronica. Le Sport Ident. card, i microchip che ogni atleta dovrà utilizzare, verranno 

consegnate la mattina della gara all’ interno delle buste di ogni rappresentativa scolastica 
insieme ai pettorali. Per agevolare i ragazzi la mappa sarà pubblicata su FB contatto Fiso 

Piemonte. 
Abbigliamento: Se il terreno sarà asciutto, si potranno indossare comuni scarpe da 
ginnastica o da corsa su strada, in caso contrario possono rendersi utili calzature con suole 

più scolpite. 
 

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 concorrenti partiti più uno. 

Verrà stilata una classifica per rappresentative 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. 

 
Casi di parità 

Ai fini della classifica, in caso di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà 
ottenuto fra i suoi componenti, il miglior piazzamento 
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Punteggi e classifiche  
Vedi schede tecniche a.s. 2021/2022 

 
Commissione Disciplinare: 
Coordinatore di EMFS di Asti che la presiede: Paola Prunotto 

Rappresentante di Sport e Salute: Davide Gallina 
Rappresentante della FISO: Massimo Ghirardi  

Per quanto non indicato si fa riferimento alle schede tecniche dei Campionati Studenteschi 
a.s. 2021/22 
 

In previsione del termine della manifestazione (primo pomeriggio) i partecipanti 
provvederanno autonomamente al proprio pasto. 

 
                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                   Laura BERGONZI 
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