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Loro indirizzi mail
A Michela Carfagna
michela.carfagna@sportesalute.eu
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OGGETTO: fase Regionale, dei Campionati Studenteschi di Corsa Orientamento e Trail-o anno scolastico
2021/2022.
Si comunica il calendario della Finale Regionale dei Campionati Studenteschi per la disciplina Corsa
orientamento e Trail-o gara facente parte del Progetto Nazionale Sport a Scuola MI-Sport e Salute-CIP
rivolta alle istituzioni di i° e II° grado iscritte al portale nazionale www.campionatistudenteschi.it.
Luogo di svolgimento: Genova Voltri presso Villa Duchessa di Galliera
Data: 11 maggio 2022
Ritrovo scuole I° e II° grado:
ore 10.00, presentazione modello EVENTI, ritiro Sport
Ident da parte dei docenti accompagnatori
ore 10.30 inizio gare I° e II° Grado secondo le griglie di
partenza
Al termine delle gare e dopo la riunione dei Giudici e della Commissione Tecnica verranno diramati i
risultati ed effettuate immediatamente le premiazioni degli studenti.
Si ricorda che le squadre sono composte da un massimo di 4 atleti per scuola, ma solo i primi tre atleti
classificati concorreranno alla classifica generale. Per motivi organizzativi non sono previste riserve ed
ammesse sostituzioni il giorno della gara
La squadra che risulterà vincitrice nelle categorie cadetti/cadette/ allieve/allievi parteciperà alle finali
nazionali in programma dal 23 al 26 maggio
Si ricorda che per partecipare alle finali Nazionali è previsto il certificato medico agonistico
Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie devono essere
regolarmente iscritti entro il termine dato al sito nazionale www.campionatistudenteschi.it e in regola con
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica accertata a norma del D.M. del 28/2/83 e disposizioni
seguenti
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Le scuole coinvolte dovranno registrarsi sul portale all’evento regionale creato inserendo i nomi dei
partecipanti entro il termine fissato
Presentare al momento dell’arrivo al campo:
- il modello EVENTI compilato e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico.
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 secondo le normative anticovid vigenti e invitati ad
utilizzare in modo corretto gli spazi comuni.
Al termine della manifestazione ogni istituzione scolastica dovrà collaborare al ripristino ed alla pulizia delle
zone utilizzate.
E’ consentito uso degli spogliatoi esclusivamente per i servizi igienici.
In allegato
- orario dei treni per gli spostamenti dalle altre provincie
Distinti saluti
Il Dirigente
Alessandro Clavarino

