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Prot. AOODRFVG  4012       Trieste, 14.04.2017 

 

Al Presidente C.R. CONI     Trieste 

 

All’ Assessore Regionale allo Sport    Trieste 

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali 

Gorizia-Pordenone-Trieste Udine 

Ai Coordinatori E.F.S. di     

Gorizia-Pordenone-Trieste Udine 

Al Presidente C.R. - C.I.P. 

 Prof.ssa Marinella Ambrosio 

friulivg@comitatoparalimpico.it    Pordenone 

 

Al Presidente C.R. - F.I.S.O. 

 Sig.ra Clizia Zambiasi comitato@fisofvg.it  Trieste 

 

Al Responsabile C.R. – F.I.S.O. per la Scuola 

 Prof.ssa Giovanna De Masellis giodema2@alice.it  Pordenone 

 

   

 Al C.R. della F.M.S.I. 

Dott. Fernando Agrusti               Casarsa (UD) 

 

Al Sindaco del Comune di 

 Trieste       Trieste 

 

Al  Comandante Caserma Carabinieri di    Trieste 

 Prosecco 

 

 

 

Oggetto: Fase Regionale dei Campionati Studenteschi 2016-2017 Scuole di I e II grado  

  SPORT ORIENTAMENTO. 
 

 

 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola dei C.S., con la collaborazione della Federazione 

Italiana Sport Orientamento organizza la Fase Regionale di SPORT ORIENTAMENTO, che avrà luogo a 

Monte Grisa - Prosecco (TS) venerdì 05.05.2017 con il seguente programma orario: 

 

ore 09.30 Ritrovo: Santuario Monte Grisa Località Prosecco (TS) 

ore 10.30 Inizio gare 

al termine Premiazioni 
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PARTECIPANTI PER PROVINCIA: 
 

SCUOLE DI II GRADO (nati 2000-2001-2002-ev.2003) 

 2 squadre maschili e femminili composte da 4 atleti/e  
 

  

SCUOLE DI I GRADO (nati 2003-2004) 

3 squadre maschili e femminili composte da 4 atleti/e 
 

Inoltre, a titolo individuale, l’atleta meglio classificato di ogni categoria non facente parte delle 

squadre.  

Accompagnatori: 1 per squadra di cui uno come responsabile provinciale 

 

TRAIL-O/ORIENTAMENTO DI PRECISIONE 

 

 La partecipazione è libera e ogni provincia può iscrivere un numero illimitato, sempre sulla base 

della disponibilità dei posti in pullman. 

 

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni, trasmesse a cura dei rispettivi Uffici provinciali di Educazione Motoria, Fisica e 

Sportiva. complete dei dati anagrafici (giorno, mese, anno di nascita) e della Scuola di appartenenza, 

dovranno pervenire entro venerdì 28.04.2017 alla Commissione Organizzatrice Regionale presso l’U.S.R. – 

Ufficio Educazione Fisica di Trieste (mail ernesto.mari.ts@istruzione.it) e al Responsabile FISO per la 

Scuola Prof.ssa Giovanna De Masellis (e-mail giodema2@alice.it). Si prega di inviare nel formato originale 

(Indifferentemente Word o Excel) non in PDF. 
 

 Le iscrizioni per gli alunni disabili dovranno essere inviate anche all’indirizzo e-mail 

friulivg@comitatoparalimpico.it.  

 

 Inoltre, a cura degli accompagnatori responsabili provinciali dovranno essere consegnati 

all’Organizzazione, in loco, i mod. BI, a firma del Dirigente Scolastico, contenenti l’elenco nominativo dei 

partecipanti. 

 

 Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di identità personale con foto e in 

regola con le prescritte visite mediche. 

 

 

INFORMAZIONI 

 

L'area della carta per corsa di orientamento “Monte Grisa” è sotto embargo fino al giorno della 

gara e quindi non può essere utilizzata per allenamenti pena la squalifica. 

 

Sul sito www.fisofvg.it verranno pubblicate informazioni tecniche sulla gara e un estratto della mappa. 
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 Come da accordi nazionali i Comitati delle Federazioni Sportive in indirizzo sono invitati ad 

assicurare l'organizzazione tecnica (giurie, allestimento uffici gara, approntamento campi, elaborazione e 

trasmissione risultati). 

 

Il locale Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola dei C.S. è pregato di provvedere 

all’organizzazione generale. 

 

 Per quanto non espressamente previsto dalla presente valgono le norme dei Regolamenti generali dei 

C.S e quelli della Federazione Sportiva interessata. 

 
 

 

firmato 

p. L’ORGANISMO REGIONALE PER LO SPORT A SCUOLA  

IL COORDINATORE REG.LE E.F.S. 

Prof. Ernesto MARI 
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