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All'Ufficio Scolastico Provinciale L'Aquila 
Al Coordinatore di Educazione Fisica L'Aquila 

Alle Scuole di 1° e 2° grado della Provincia di L'Aquila 
Al Delegato Provinciale CONI di L'Aquila 

 
Con preghiera di massima diffusione. 

 
 
Oggetto: “Progetto FISO. “Orienteering - Orientarsi a 360°” 
Invito a partecipare al 1° CAMPIONATO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORIENTEERING 2014/2015. 
 
La Delegazione provinciale FISO L'Aquila, in collaborazione con la Delegazione Provinciale CONI 
L'Aquila, le società sportive affiliate alla FISO e l'Ufficio Scolastico Provinciale hanno l'onore di 
presentare il Progetto: “Orienteering - Orientarsi a 360°” che promuove il 1° Campionato Scolastico 
di Orienteering riservato alle Scuole di 1° e 2° grado della Provincia dell'Aquila. 
 
FINALITA' EDUCATIVE DEL PROGETTO 

Attraverso la pratica dell'orienteering si valorizza una didattica interdisciplinare che utilizza saperi e 
conoscenze specifiche di ogni disciplina. 
I ragazzi mettono in campo le proprie abilità accedendo all'apprendimento in modo creativo, 
consapevole e organizzato. Riescono ad affrontare con spirito di intraprendenza e avventura le 
difficoltà che incontrano fuori dalle aule scolastiche e scoprono un nuovo modo di relazionarsi con 
la natura, sperimentando e valutando scelte operative con spirito critico. 
L’azione educativa mira a coniugare la conoscenza del territorio, il rispetto per l’ambiente, l’amore 
per la natura attraverso il gioco, ad esercitare funzioni intellettive su cose concrete, utilizzabili e 
divertenti al fine di migliorare le proprie capacità e stimola l’apprendimento di un “saper fare” 
necessario alla vita quotidiana. 
 
REGOLAMENTO 

La partecipazione alle gare è individuale e per scuola. 
Ogni singola scuola può partecipare al Campionato Scolastico o solo a singole gare. 
Non è prevista una limitazione al numero dei partecipanti di ciascuna scuola. 
 
CLASSIFICHE 

Verranno presi in considerazione i primi tre migliori piazzamenti per scuola per ogni singola gara. 
Verranno premiati i vincitori individuali e per scuola in ogni singola gara. 
Saranno proclamati vincitori del Campionato gli alunni e le scuole che avranno partecipato a tutte le 
gare in programma totalizzando il miglior punteggio. 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE: verrà aggiornata dopo ogni gara, assegnando un punto al 1° classificato, 2 
punti al 2° classificato e via di seguito. 
CLASSIFICA PER SCUOLE: saranno presi in considerazione i migliori risultati di ogni categoria per 
istituto.                
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PROGRAMMA GARE 

1-  13-MARZO AMITERNUM- L’AQUILA 

2-  27-MARZO PIETRAQUARIA- AVEZZANO   

3-  19-APRILE          BOSCO DI SAN LEUCIO- ROCCA DI  MEZZO 

1-  10-MAGGIO        LOCALITA’ DOLCE VITA- OVINDOLI 

 
ABBIGLIAMENTO 

 I concorrenti dovranno indossare abbigliamento sportivo e scarpe da corsa con suola scolpita 
antisdrucciolo. 

 Per le gare nel bosco è vietato indossare pantaloncini corti poiché rovi e vegetazione bassa 
potrebbero creare lesioni ai tessuti cutanei. 

I docenti accompagnatori sono invitati a collaborare nella gestione delle gare e a far osservare un 
comportamento corretto ed educato ai propri alunni ponendo l'attenzione in modo particolare 
all'igiene dei luoghi sede di gare nel rispetto degli stessi. 
 
CATEGORIE AMMESSE 

Scuola Secondaria di 1° gr.          W12   M12   nati 2003-2004 
                                                   W14   M14   nati 2001-2002 
Scuola Secondaria di 2° gr.          W16   M16   nati 1998-1999-2000-2001 
                                                   W18   M18   nati 1995 e precedenti 
 
ASSICURAZIONE E TESSERAMENTO 

Tutti gli alunni saranno assicurati mediante la tessera “Green” che per gli alunni minorenni è 
gratuita, per i maggiorenni ha il costo di euro 20. 
La tessera “Green” darà diritto alle seguenti agevolazioni: 

 copertura assicurativa contro gli infortuni personali occorsi in attività sportiva, come 
espressamente indicato nel capitolo riguardante “La polizza assicurativa dei tesserati FISO” 
(consultabile sul sito federale www.fiso.it) 

 possibilità di partecipare a tutte le gare inserite nel calendario FISO nelle categorie non agoniste. 
 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Le Scuole interessate che intendono aderire al Campionato dovranno far pervenire il modulo di 
adesione (vedi allegato) entro il 02/02/2015, inviando una copia ai seguenti indirizzi e-mail: 
fannibale888@gmail.com e nadiasabatini10@gmail.com. 
Per coprire le spese organizzative (stampe cartine ,ambulanze, rimborsi) è richiesto un contributo 
per gara di euro 1,00 a partecipante, da erogare lo stesso giorno di gara. 
 
L’Aquila 20/01/2015                                                                La Delegazione provinciale FISO L'Aquila                          
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