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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
C.F. 80019280264 Tel. 0422 4297
PEC: usptv@postacert.istruzione.it email : usp.tv@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2017-2018 Fase Provinciale Corsa Orientamento
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne ampia diffusione fra i diretti interessati che
il settore Ed. fisica dell’UAT di Treviso, in collaborazione con il Comitato Provinciale della F.I.S.O.
Federazione Italiana Sport Orientamento, organizza la Fase Provinciale dei Giochi Sportivi
Studenteschi che avrà luogo:
sabato 07 aprile 2018
con ritrovo alle ore 8.45 presso
località Palù Castelick, Moriago (tv), Via degli Alpini c/o Stadio Comunale

Iscrizioni: dovranno pervenire allo scrivente Ufficio E.F.S. ESCLUSIVAMENTE sull’ allegato modello
via e-mail a ed.fisica@istruzionetreviso.it entro e non oltre il 28 marzo 2018. E’ importante
l’utilizzo del modello allegato perché sarà assegnato un cip elettronico ai concorrenti, e, per
farlo, l’iscrizione deve essere omogenea per tutte le scuole.

Categorie alunni 1° grado:
categoria
categoria

Ragazze/i
Cadette/i

nati
nati

negli
negli

anni
anni

2006 (2007 per anticipo scolastico)
2004-05

La partecipazione è individuale per la categoria ragazzi/e (massimo 4 alunni) e per squadre per i
cadetti/e. Le squadre sono composte da un massimo di sei atleti mentre il punteggio sarà calcolato
sui tre migliori risultati. Ogni singola Istituzione scolastica potrà presentare una sola squadra per
ogni categoria;
Categorie alunni 2° grado:
categoria Allievi/e

nati negli anni

2001-02-03 (2004 per anticipo scolastico)
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categoria Juniores

nati negli anni

2000-1999

La partecipazione è individuale per la categoria juniores (massimo 4 atleti) e per squadre per allievi/e.
Le squadre sono composte da massimo 6 atleti, di cui saranno considerati i migliori 3 risultati. Ogni
singola Istituzione scolastica potrà presentare una sola squadra
Gara. La gara sarà del tipo "percorso classico individuale a sequenza obbligata" con partenza
scaglionata tra un concorrente e l' altro. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del
Regolamento Tecnico Federale della specialità.
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