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REGOLAMENTO
Sono ammessi a partecipare alle gare gli studenti di ambo i sessi regolarmente iscritti e frequentanti le
scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e non statali paritarie, in possesso dell’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica accertata a norma del D.M. del 24/04/2013 e successive modificazioni, nel rispetto
dei seguenti criteri:
Gara di Orienteering
• Categorie ammesse: Cadette/i (2004-05); Allieve / i (2001- 02- 03 e 2004 se in anticipo scolastico) E'
prevista anche la partecipazione della Categoria Ragazzi/e (2006-2007).
Gara del TrailO Orientamente di precisione
Categorie
• Paralimpici 1° grado: riservata agli alunni con disabilità certificata
• Open 1° grado: aperta a tutti gli alunni.
L’iscrizione degli alunni nella categoria Paralimpici e Open non prevede vincoli anagrafici né distinzione per
sesso.
• Paralimpici 2° Grado: riservata agli alunni con disabilità certificata
· Open 2° Grado: aperta a tutti gli alunni.
• Norme comuni: Gli alunni dovranno aver partecipato alle fasi d’istituto, avere un documento che
consenta la loro identificazione, essere iscritti entro il 28 marzo 2018 sul portale www.sportescuola.gov.it
come atleti partecipanti alla fase regionale della Corsa ad Orientamento e/o del Trail/O Orientamento di
precisione almeno una settimana prima della finale Regionale; essere in possesso del certificato di idoneità
alla pratica non-agonistica ed essere assicurati secondo la normativa vigente.
• Documenti: ogni scuola dovrà inviare all'indirizzo educazionefisica.liguria@gmail.com una copia
completamente compilata e firmata dell’allegato B/I, scaricabile dal sopra citato sito web istituzionale. In
presenza di dati/documenti mancanti, la rappresentativa non potrà gareggiare. Ciò a tutela della scuola,
degli studenti stessi e del comitato organizzatore.
• Ammissioni: Squadre composto da 5 atleti al Max per ogni categoria (per il TRAIL/O max 4 atleti). Si
ricorda che ogni Istituzione Scolastica Autonoma può presentare una sola rappresentativa (a prescindere
dai dimensionamenti avvenuti).
• Classifiche: le classifiche di squadra verranno stilate come da regolamento delle schede tecniche.
NOTE OPERATIVE
Il ritrovo è fissato presso il Golf Club Rapallo.
I docenti accompagnatori sono responsabili della rappresentativa loro affidata.
Si ricorda che NON SONO AMMESSE scarpe con tacchetti/chiodi. Gli alunni dovranno rispettare le zone di
GREEN senza mai accedere alle aree interdette segnalate in cartina e videosorvegliate.
Non saranno ammessi alle competizioni atleti che concorrano a titolo personale senza docenti
accompagnatori certificati.
Per ogni altra norma non contenuta si rinvia alle schede Tecniche dell’Orienteering Allegate alla presente.

