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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022 
MANIFESTAZIONE FINALE PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO E TRAIL – O 

 
PARMA – PARCO FALCONE BORSELLINO 

28 aprile 2022 
 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola, in collaborazione con la FISO PR, organizza la Manifestazione 
Provinciale dei Campionati Studenteschi di ORIENTAMENTO e TRAIL – O maschile e femminile per le Scuole di 
Istruzione secondaria di I e II grado. La manifestazione avrà luogo giovedì 28 aprile 2022, presso il Parco Falcone 
Borsellino. 
Alla manifestazione possono partecipare tutte le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I e II grado, 
iscritte per la disciplina ORIENTAMENTO E TRAIL O, attraverso la piattaforma “www.campionati studenteschi.it” 
che abbiano frequentato la fase d’Istituto. 
 
Le/gli alunne/i partecipanti dovranno: 
 

- essere iscritti e frequentanti l’Istituto per il quale partecipano; 
- essere in regola con le vigenti disposizioni assicurative, sanitarie e quant’altro previsto dal regolamento 

tecnico dei C:S: 2021/22 relativo alle schede tecniche. 
 

CATEGORIE 
 

Categoria Nati anni Con disabilità 

Ragazze/i 2010 
(2011 in anticipo scolastico) 

2010 (2011 in anticipo scolastico) 

Cadette/i 2008-2009 2007-2008-2009 

Allieve/i 2005-2006-2007 
(2008 anticipo scolastico) 

2005-2006-2007 (2008 anticipo scolastico) 

Juniores M / F  2003-2004 2002-2003-2004 

 
ORIENTAMENTO - AMMISSIONI 
 
Ogni Istituto è ammesso alla Fase Provinciale dei CSS 2022 con UNA SOLA SQUADRA per categoria, 
obbligatoriamente composta da: 
3 (TRE) componenti fino ad un massimo di 5 (cinque) per le categorie del I grado (RF-RM-CF-CM) e 
3 (TRE) componenti fino ad un massimo di 5 (cinque) per le categorie di II grado (AF-AM-JF-JM).  
 
Alle rappresentative di istituto che presenteranno un numero inferiore di TRE atleti, non sarà consentito 
gareggiare. 
 
 
 
 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
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TRAIL O - AMMISSIONI  
 
Scuole di Istruzione secondaria di I e II grado 
PARALIMPICI: 
 Primo Grado, riservata agli alunni con 

-  Disabilità certificata, fisica e sensoriale (HF, ipovedenti e non udenti), frequentanti e nati negli anni 
riportati nella tabella sopra 

- Disabilità intellettiva e relazionale, frequentanti e nati negli anni riportati nella tabella sopra 
OPEN: L’iscrizione nella categoria Open deve rispettare gli anni di nascita così come previsti dal progetto tecnico. 
 
Secondo Grado, riservata agli alunni con 

-  Disabilità certificata, fisica e sensoriale (HF, ipovedenti e non udenti), frequentanti e nati negli anni 
riportati nella tabella sopra 

- Disabilità intellettiva e relazionale, frequentanti e nati negli anni riportati nella tabella sopra 
OPEN: L’iscrizione nella categoria Open deve rispettare gli anni di nascita così come previsti dal progetto tecnico 
 
Partecipazione: 
Rappresentativa di Istituto PRIMO e SECONDO GRADO: è ammessa la rappresentativa di Istituto composta da 4 
alunni (2 alunni cat OPEN e 2 alunni appartenenti indifferentemente a una o ambedue le cat Paralimpiche 
previste). 
La rappresentativa cat Open può comprendere solo Ragazze/i – Cadetti/e per il I Grado oppure solo Allieve/i  - 
Junior M/F per il II Grado. 
Individuale: è ammessa la partecipazione degli alunni a titolo individuale se non già facenti parte della squadra 
ammessa. 
Si precisa che la partecipazione di alunni/e disabili avverrà in relazione alle collaborazioni tecniche del Comitato 
Italiano Paralimpico verificate le condizioni tecnico-organizzative. 
Si invitano i docenti responsabili della disciplina a contattare codesto Ufficio qualora prevedano l’iscrizione di 
alunni con disabilità 
 
IMPIANTO  
L’impianto di svolgimento è il Parco Falcone Borsellino a Parma 
 
ABBIGLIAMENTO 
Si raccomanda l’uso di scarpe antisdrucciolo con scuola scolpita per fare buona presa sul terreno e tuta con 
pantaloni lunghi. 
 
ISCRIZIONI Squadre 
Le iscrizioni sono da effettuare sulla piattaforma www.campionatisportivistudenteschi.it  sezione “EVENTI”. 
Entrare nella sezione “Eventi”, cliccare sul pulsante verde con segno +, selezionare l’insegnante accompagnatore 
e salvare con il tasto blu SALVA, procedere poi selezionando gli studenti partecipanti, salvare come sopra e 
stampare cliccando sul tasto blu STAMPA MODELLO EVENTI. 
La procedura descritta va ripetuta da EVENTI per ogni categoria di partecipanti 
 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/
http://www.campionatisportivistudenteschi.it/
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Inviare i modelli “EVENTI”, compilati e firmati dal Dirigente Scolastico alla seguente mail: 
edfisica.parma@istruzioneer.gov.it  

entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 2022 
Le iscrizioni pervenute fuori dal termine non saranno prese in considerazione 

 
 
 
SOSTITUZIONI 
In caso di sostituzione di un alunno assente, consegnare al momento della gara il “MOD VARIAZIONI” (allegato) 
accompagnato dal MODULO EVENTI firmato dal Dirigente Scolastico comprendente i sostituti (qualora gli 
studenti sostituti, non siano già compresi nell’elenco del modello Eventi, entrare nel portale e aggiornare il 
Modello EVENTI, con i nominativi dei sostituti) 
 
 
PROGRAMMA ORARIO 
 
ore 09.00   ritrovo e conferma iscrizioni 
ore 10.00   partenze gara categorie previste 
ore 13.00   termine manifestazione   
 
CLASSIFICA 
Per ogni categoria verrà stilata una classifica individuale e una per rappresentativa di Istituto;  
accederanno alla fase Regionale una squadra per ogni categoria (composta da tre studenti più uno) e il primo 
classificato di ogni categoria, solo nel caso non appartenga alla squadra ammessa. 
 
Per quanto non contemplato dalla presente si farà riferimento alle schede tecniche (da leggere attentamente) 
e, in mancanza, al regolamento federale. 
 
 
 

 
 
        IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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