
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Genova, vedi data segnatura 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Superiori di I e II grado 

Regione Liguria 
 

Quest’Ufficio viste le scuole vincitrici le rispettive Fasi Provinciali di Corsa di Orientamento e Trail -

O e verificata l’iscrizione degli Istituti partecipanti sul portale www.sportescuola.gov.it, organizza i 

Campionati Studenteschi Fase Regionale  in oggetto riservati agli alunni/e degli Istituti di 1° e  2° grado 

Corsa di orientamento 
Categorie ammesse: 

Istituti 1° grado  categoria ragazzi/e  cadetti/e  Ciascuna squadra deve essere composta da 3 atlete/i 

Istituti 2° grado: Categoria allievi/allieve           Ciascuna squadra deve essere  composta da 3 atlete/i  

            Corsa trail –O 
Istituti 1° grado categoria ragazzi/e cadetti/e (squadre composte da 2 normodotati e due atleti 

paralimpici senza distinzione di età e/o sesso) 

Istituti 2° grado: Categoria allievi/allieve  (squadre composte da 2 normodotati e due atleti 

paralimpici senza distinzione di età e/o sesso) 

 

Martedì 16 aprile 2019 

Presso Parchi di Genova Nervi 

 

ore 10.45     Ritrovo rappresentative come da cartina allegata 

ore 11.15    Inizio Gare   

Non è prevista alcuna fase Nazionale  

Modalità di iscrizione Campionati Studenteschi:  

Gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e II° grado devono essere 

regolarmente iscritti al portale nazionale www.sportescuola.gov.it   

IMPORTANTE 
Iscrizioni per tutti entro Mercoledì 10 Aprile, con segnalati i nomi dei partecipanti sul modello 

B inviato a pierpaolo.varaldo@gmail.com e in copia a skogsport66@gmail.com 
NON SARANNO AMMESSE SOSTITUZIONI SE NON PER GRAVI MOTIVI CERTIFICATI 
Il modello B  debitamente vistato dal Dirigente Scolastico dovrà essere consegnato in originale il giorno 

della manifestazione. 

Si  invia la cartina che indica la strada per arrivare al ritrovo senza entrare nel parco o nella 
passeggiata che sono terreno di gara. 
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Coloro che non ottemperassero a questa disposizione saranno immediatamente 
squalificati e non parteciperanno alla gara. 
 

Si raccomanda a tutti di seguire le seguenti norme generali: 

· I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di vigilare sui propri alunni durante tutta la durata della 

manifestazione (Artt. 2047. 2048 C.C. L.312/80) 

· Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto degli spazi e invitati a lasciare il percorso di gara , gli spogliatoi e 

gli spazi attigui puliti ed  in ordine 

 

 

Proposta Piano viaggi treno per raggiungere Genova Nervi 

Da Ventimiglia 

Partenza ore 7.00 cambio a sv 8,52/9.10 arrivo genova nervi 10.37  da stazione a ritrovo gara circa 10 min 

Da Savona 

Partenza ore 8.20 arrivo Genova Nervi ore 9.53 

Da La Spezia  

Partenza ore 7.50 arrivo a Genova Nervi ore 9.02 

 

Distinti saluti       
Il Dirigente Ufficio Terzo                                            Il Coordinatore Regionale  Ed.Fisica e Sportiva Liguria 

              Alessandro Clavarino                                                                              Prof. Pierpaolo Varaldo                                                                                                                                  
  Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93.   
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