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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI I e II GRADO 

STATALI E PARITARIE 

BIELLA E PROVINCIA 

 

 

 

Oggetto : Campionati Studenteschi 2022 Orienteering e Trail-O – 13 maggio 2022 

Tutte le categorie di I e II grado 

 

L’Organismo Provinciale Sport a Scuola, in collaborazione la FISO e le Società del 

territorio, organizza, nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2021-22, 

la Fase PROVINCIALE e INTERPROVINCIALE di ORIENTEERING e TRAIL-O 

il giorno venerdì 13 maggio 2022 a OROPA (BI) 

presso il Campo di Pattinaggio di Oropa piazzale Busancano 

con ritrovo alle ore 9.15 

 

Si trasmettono le norme relative allo svolgimento dei C.S. di Orienteering e di Trail-O, con 

invito a volerne dare opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici, ai Docenti di Educazione Fisica 

e ai docenti di sostegno che svolgono le attività sportive scolastiche. 

 

Cordiali Saluti 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

 

Il Referente EF      La Dirigente 

Chiara Sperotto      Giuseppina Motisi 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 
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CAMPIONATI STUDENTESCHI DI ORIENTAMENTO 

A.S. 2021/2022 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ACCOMPAGNATORI: Si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate 

esclusivamente da personale scolastico docente o direttivo, come previsto dal Progetto 

Tecnico trasmesso con nota prot. n. 3029 del 22-12-2021. La conduzione tecnica sui 

campi di gara è affidata ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun 

caso a personale non docente o estraneo alla scuola; l'inosservanza delle predette 

disposizioni darà luogo all'esclusione dalla manifestazione. Durante la manifestazione i 

Docenti sono chiamati a collaborare in termini di sorveglianza, di prevenzione e di 

rispetto delle regole da parte dei propri alunni/e relativamente alla sicurezza e alle 

norme vigenti di contenimento epidemiologico. 

PARTECIPANTI: La partecipazione è aperta anche ai tesserati senza limiti di numero. 

TUTELA SANITARIA: È previsto per i partecipanti il possesso del certificato per 

l’attività sportiva non agonistica o agonistico, secondo le modalità indicate nel Progetto 

Tecnico dei Campionati Studenteschi trasmesso con nota MIUR prot. n. 3029 del 22-

12-2021 e della nota USR PIEMONTE/CONI Piemonte n. 1857 del 01-03-2019. 

ISCRIZIONI- DOCUMENTAZIONE 

1.  compilare la il file Excel allegato alla presente nota, salvare rinominandolo 
con il nome dell’Istituto e inviare tramite mail a efbiella@gmail.com entro il 

giorno 11 maggio 2022.  
 

2. Sezione  Eventi  del portale dei www.campionatistudenteschi.it : , caricare i 
nominativi del docente accompagnatore e degli alunni/e partecipanti inserendoli 

nell’evento provinciale della disciplina sportiva e categoria interessata. 
 

3.  Modello Eventi generare – stampare – far firmare dal D.S. il modello eventi. 

Tale documento andrà consegnato all’accredito il giorno della 
manifestazione. 
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IDENTIFICAZIONE ALUNNI: Tutti gli alunni dovranno essere in possesso del 

documento d’identità o del modello di certificazione sostitutivo di identità personale 

allegato provvisto di foto e vidimato dal Dirigente scolastico, da esibire a richiesta. 

SOSTITUZIONI: si potranno effettuare attraverso la modulistica allegata e 

presentando il documento debitamente compilato durante le fasi di accredito nella 

giornata della manifestazione  

PER INFORMAZIONI GENERALI: Ufficio Ed. Fisica e Sportiva 3473902942 

Consulenze Tecniche: Prof. Curzio Leonardo 3773062710 

La gara si effettuerà con punzonatura elettronica, offerta dalla FISO. 

Le gare di orientamento sono sempre complesse dal punto di vista logistico, 

chiediamo quindi ai colleghi presenti di essere disponibili a collaborare con 
l’organizzazione e lo staff messo a disposizione dalla FISO. 
 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

Categorie: 

• Promozionale RAGAZZI/E nati negli anni 2010 (e 2011 regolarmente iscritti) 
• CADETTI/E nati negli anni 2008 e 2009. 

• ALLIEVI/E nati negli anni 2005/06/07 (e 2008 regolarmente iscritti) 
• Promozionale JUNIORES M e F nati negli anni 2004 e precedenti 
 

Verranno ammessi alla finale Regionale i Vincitori di squadra e individuali delle 
categorie Cadetti/e e Allievi/e 

 
Gli atleti disabili partecipano senza limiti di età, anche su eventuale percorso di 
Trail-O 

 
• Partecipazione: La partecipazione è individuale senza limitazioni, per le 

categorie Cadetti/e e Allievi/e verrà calcolata una partecipazione a squadre. 

Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 3 alunni ad un massimo 
di 5 alunni per ciascuna categoria. 

• Classifiche: verrà stilata una classifica individuale e una per Rappresentative di 
Istituto che terrà conto dei 3 migliori risultati ottenuti da studenti appartenenti 

allo stesso istituto. 

• Programma- Regolamento : come da schede tecniche pubblicate sul portale 
www.campionatistudentechi.it - documentazione  

 
 

TRASPORTO L’Ufficio di Educazione Fisica mette a disposizione un autobus che parte 

alle ore 8.20 dallo stadio di Biella lato c.so 53° Fanteria e carica alle ore 8.30 in piazza 

Martiri. Rientro con partenza da Oropa alle ore 13.00 circa. 
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