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Prot. n. 12398/C32       Genova,  25 Novembre 2015  

 
 Ai     Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
 Di ogni ordine e grado interessate 
  

Ai Docenti dell’Area Educazione Motoria interessati 
 

 
OGGETTO: Corso di Aggiornamento di base: “L’Orienteering, come contenuto della materia scolastica 

Scienze Motorie” Anno scolastico 2015-2016  
 
L’Ufficio Coordinamento Educazione Fisica e Sport Regionale dell’U.S.R. Liguria in 

stretta collaborazione con la FISO Federazione Italiana Sport Orientamento Liguria comunica il 
programma del Corso di aggiornamento a livello regionale: 

 

“Avviamento alla CORSA DI ORIENTAMENTO, Al TRAILO, tematiche e regolamenti 

divenuti contenuto della materia scolastica” 
 

Mercoledì  9   Dicembre 2015, Prima Lezione a Savona presso ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAVONA II Via CABOTO 2 dalle 14.30 alle 17.30. 
 
Mercoledì  13 Gennaio   2016 Seconda lezione presso Sede FISO in 
Viottolo Ardizzone 2 (Parchi di Nervi) Genova dalle 14.30 alle 17.30. 
 
Giovedì  18 Febbraio  2016 terza lezione presso I.C. Arenzano Piazza L. 
Calcagno, 3 ARENZANO (nei pressi del parco Villa Negrotto Cambiaso) dalle 
14.30 alle 17.30. 
 

Per le iscrizioni inviare la scheda di adesione allegata ella presente assieme a comunicazioni: prof. 
Ricchini Marco Coordinatore Regionale E.F.  tel. 010- 8331294 oppure Via e-mail all’indirizzo: 
educazionefisica.liguria@istruzione.it  

Distinti saluti 
 

     IL DIRIGENTE 
            Aureliano Deraggi 

  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
AD/MR  
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Data dell’iniziativa 
 

Mercoledì  9   Dicembre 2015, Prima Lezione a 
Savona presso ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II Via 
CABOTO 2 dalle 14.30 alle 17.30. 
 
Mercoledì  13 Gennaio   2016 Seconda lezione 
presso Sede FISO in Viottolo Ardizzone 2 (Parchi di 
Nervi) Genova dalle 14.30 alle 17.30. 
 
Giovedì  18 Febbraio  2016 terza lezione presso I.C. 
Arenzano Piazza L. Calcagno, 3 ARENZANO (nei pressi 
del parco Villa Negrotto Cambiaso) dalle 14.30 alle 
17.30. 

 
Da destinarsi quarta lezione Parco del Beigua comunicata direttamente ai corsisti 
nel mese di Marzo 
 

Luogo di svolgimento Totale di 12 ore  

Titolo 
 

Corso di Aggiornamento di base: “Avviamento alla CORSA DI 

ORIENTAMENTO, Al TRAILO, tematiche e regolamenti 

divenuti contenuto della materia scolastica” 
 

Presentazione della 
iniziativa 
 

- Cenni storici: Cos’è l’Orienteering, presentazione del significato della 
filosofia Orientamento e TrailO È uno sport nato  nei paesi scandinavi sul 
finire dell’Ottocento e giunto in Italia negli anni 70, in Liguria nel 1979.  
Scopo del Gioco La gara consiste nel transitare nel minor tempo possibile 
per una serie di punti posti sul terreno (identificati da caratteristiche 
“lanterne” di colore bianco-arancione),  

 
- Lavorare con l’ausilio di una carta che rappresenta, nei minimi particolari, il 

terreno e di una bussola, con scelte individuali di percorso. Nelle scelte di 
percorso il concorrente deve tenere conto delle condizioni orografiche del 
terreno, della rete di strade e sentieri e degli ostacoli, cercando di valutare 
quale sarà il percorso più vantaggioso e più veloce per raggiungere il punto 
di controllo. Il campo di gara naturale di questo sport è il bosco, anche se ci 
sono gare organizzate nei centri storici delle città e nei parchi cittadini. Uso 
delle carte di corsa orientamento sono generalmente in scala 1:10.000 e 
1:15.000 (per le carte didattiche la scala può variare da 1:1.000 a 1:5000) 
ed adottano una simbologia internazionale. 
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- Chi può praticarlo? L’Orienteering come occasione per ciascuno di noi di 
poter conoscere i luoghi che ci circondano, aumentando la nostra capacità 
di muoverci. È infatti la capacità di muoverci in modo consapevole 
(sapendo cioè esattamente dove ci si trova rispetto ad una mappa) che ci 
permette di assaporare una esperienza unica e personale di relazione con 
l’ambiente circostante, in totale libertà. Orienteering uno sport aperto a 
tutti: dai bambini alle persone più mature, dai gruppi di amici alle intere 
famiglie che possono gareggiare o semplicemente fare una passeggiata nei 
boschi scegliendo il proprio percorso in autonomia e libertà. 

 
- Obiettivi del Corso: Il corso è tenuto da tecnici federali FISO ed è adatto ad 

adulti, giovani e ragazzi. Lo scopo del corso è di fornire le basi di lettura 
della carta e di utilizzo della bussola per affrontare una gara di 
orienteering.  
 

- Ai partecipanti verranno spiegate le regole di questa disciplina sportiva, 
verrà insegnato a “leggere” la carta topografica, ad orientarla 
correttamente anche con l’ausilio della bussola, in modo da essere in grado 
di riconoscere sul terreno i simboli disegnati sulla carta e scegliere la 
direzione giusta per raggiungere il punto di controllo (chiamato in gergo 
lanterna). Al termine di questo breve corso introduttivo i partecipanti 
saranno in grado di prendere parte alle varie gare che si svolgono durante 
l’anno nei boschi o nei centri storici. 

 

Organizzatori MIUR_FISO  Riconoscimento MIUR  
Direttore del Corso: Ricchini Marco Direttore parte Tecnica: Carbone 
Gianluca 

Opportunità Insegnati  dei licei sportivi, facoltà di Scienze motorie,   

Informazioni e iscrizioni 
per i partecipanti 

eucazionefisica.liguria@istruzione.it rapetti.fulvio@gmail.com  
Sito web: www.agile.liguria.it 

 
A tal proposito si chiede, di favorire l’iniziativa, in quanto la disciplina dell’Orienteering è divenuta 

parte della materia nei Licei Sportivi e comunque è una attività motoria tanto amata dalle nuove 
generazioni. 
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MODULO  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  DI  AGGIORNAMENTO : 
 

“Avviamento alla CORSA DI ORIENTAMENTO, Al TRAILO, tematiche e regolamenti 

divenuti contenuto della materia scolastica”  

 
          □ MERCOLEDI’   9   DICEMBRE   2015 dalle 14.30 alle 17.30 

           □  MERCOLEDI’   13   GENNAIO   2015 dalle 14.30 alle 17.30 

           □     GIOVEDI’   9   DICEMBRE   2015 dalle 14.30 alle 17.30 

□ Altra lezione opzionale in data da destinarsi 

 
Il/la Sottoscritto/a 
 
 
residente in 
(specificare indirizzo completo e recapito telefonico) 

 
 
in qualità di c/o Istituto 
 
 
sito in via 
(specificare indirizzo completo e recapito telefonico) 

 
conferma la propria partecipazione al Corso. “Avviamento alla CORSA DI ORIENTAMENTO, Al 

TRAILO, tematiche e regolamenti divenuti contenuto della materia scolastica” 

  
 
 
Cell.  
 
 
E-mail 
 
 
Data:        Firma: 
 
 


