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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022  
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI TRAIL – O E CORSA ORIENTAMENTO 

 CATEGORIE CADETTE/I – ALLIEVE/I  
Lunedì 16 maggio 

Colorno (PR) 

 

L’Organismo Regionale e l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Parma per i CSS 2021/22, 
indicono, in collaborazione con il comitato regionale Emilia Romagna FISO, il CIP Regionale, la Fase 
Regionale dei Campionati Sportivi Studenteschi di Trail-O e Corsa di Orientamento, riservata alle scuole 
d’Istruzione Secondaria di I e II grado. 

 
La manifestazione si terrà il giorno lunedì 16 maggio presso Centro Storico E PARCO DELLA REGGIA 

COLORNO PR 
 
AMMISSIONI E DOCUMENTI 
 
Per la specialità CORSA ORIENTAMENTO 
 
E’ammessa, per ogni Provincia, la squadra PRIMA classificata per le categorie CF – CM – AF – AM -delle 
rispettive manifestazioni Provinciali. 
Ogni squadra è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 4 alunne/i per ogni categoria 
CADETTE/I nate/i negli anni 2008 – 2009 
ALLIEVE/I nate/i negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 anticipo scolastico) 
A titolo individuale sono inoltre ammesse/i la/il prima/o classificata/o delle rispettive manifestazioni 
Provinciali nelle categorie previste (solo nel caso non appartengano ad una delle squadre ammesse).  
La rappresentativa che risulta incompleta (meno di tre) al momento della conferma iscrizioni, NON 
potrà gareggiare. 
 
Per la specialità TRAIL-O  
 
E’ammessa per ogni Provincia, la squadra PRIMA CLASSIFICATA per le categorie 1 Grado e 2 Grado 
delle Manifestazioni Provinciali. La rappresentativa è composta da 4 alunni (due nella categoria OPEN 
e due nella categoria Paralimpici). La rappresentativa che risulta non completa al momento della con-
ferma iscrizioni non potrà gareggiare. 
E’ammessa la partecipazione, per ogni singola Provincia, a titolo individuale delle categorie Open, Pa-
ralimpici HF – sensoriali e Paralimpici DIR 21 (se non già facenti parte della squadra ammessa) 
Paralimpici primo Grado con disabilità fisica e sensoriale (HF, ipovedenti e non udenti) 
Cat. UNICA nati negli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in anticipo scola-
stico) come da progetto tecnico 2021/2022 – 

http://www.pr.istruzioneer.it/pec/


 

Dirigente: Maurizio Bocedi 
Responsabile del procedimento: Rita Piazza Tel. 0521/213223 – 333 8360600 e-mail: edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 

 
V.le Martiri della Libertà, 15 – CAP 43123 – Parma – Tel.: 0521/213111 e-mail: usp.pr@istruzione.it pec: csapr@postacert.istruzione.it 

Sito web: www.pr.istruzioneer.gov.it 

 

Paralimpici primo Grado con disabilità intellettiva relazionale 
Cat. UNICA nati negli anni 2007 - 2008 – 2009 - 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in anticipo scola-
stico) come da progetto tecnico 2021/2022 – 
Open primo Grado, Cat. UNICA nati negli anni 2008 - 2009 - 2010 (2011 nei casi di studenti/esse in 
anticipo scolastico) come da progetto tecnico 2021/2022. 
Le suddette categorie non prevedono la distinzione per sesso. 
 
Paralimpici secondo Grado con disabilità fisica e sensoriale (HF, ipovedenti e non udenti),  
nati negli anni 2005 - 2006 - 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico) come da pro-
getto tecnico 2021/2022 – 
Paralimpici secondo Grado con disabilità intellettiva relazionale,  
nati negli anni 2005 - 2006 - 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in anticipo scolastico) come da pro-
getto tecnico 2021/2022 –  
Open secondo Grado, nati negli anni 2005 - 2006 - 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in anticipo 
scolastico) come da progetto tecnico 2021/2022  
Le suddette categorie non prevedono la distinzione per sesso. 
 
Nel caso di partecipazione di alunni con gravi problemi di deambulazione, si prega di darne tempestiva 
informazione a edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 
 
PROGRAMMA TECNICO – ORARIO (Trail-O e Corsa Orientamento) 
 
Il programma 
dalle ore 9:00 RITROVO c/o Centro “Dorotea Sofia” via Pasini Colorno 

ore 9:30 iscrizioni – operazioni pre-gara – briefing tecnico 
ore 10:30 PRIMA PARTENZA 
ore 13:30 Premiazioni e Ristoro  
 

CARTA DI GARA 

COLORNO CENTRO STORICO e PARCO DELLA REGGIA    scala 1:4000 equidistanza 2mt. (vedi allegata) 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA 

Per la specialità CORSA ORIENTAMENTO 

A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di apparte-

nenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente classificato. Ai ritirati, agli 

eventuali squalificati e alle rappresentative incomplete, si assegnano tanti punti quanti sono i concor-

renti partiti più uno. 

Verrà stilata una classifica per Rappresentative di Istituto che terrà conto dei 3 migliori risultati ottenuti 

da studenti appartenenti allo stesso Istituto. 
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La squadra vincente sarà quella che avrà sommato il minor punteggio 

 

Per la specialità TRAIL O  

Le classifiche terranno conto del maggior numero di risposte esatte fornite e del minor rilievo crono-

metrico ottenuto nelle piazzole a tempo. 

Al termine della gara verrà stilata una prima classifica individuale generale complessiva, avendo cura 

di evidenziare accanto al nominativo del concorrente la categoria di appartenenza (O/P). 

Verrà stilata una seconda classifica individuale per categoria, scorporando dalla prima le due categorie 

(Open e Paralimpici) che verranno premiate separatamente. 

Verrà stilata una terza classifica per Rappresentativa di Istituto che terrà conto dei risultati ottenuti 

dagli studenti appartenenti allo stesso Istituto (due nella categoria Open e due nella categoria Para-

limpici) 

 

ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI 

Le iscrizioni da parte degli O.P.S.S. corredate di nome, cognome, data di nascita, categoria e scuola di 

appartenenza dovranno pervenire in formato xls (excel) agli indirizzi mail:  

edfisica.parma@istruzioneer.gov.it entro e non oltre il 10maggio 2022 

Nel caso di variazioni alle iscrizioni inviate, gli insegnanti accompagnatori dovranno presentare, al mo-

mento del ritrovo e conferma iscrizioni, oltre al modello “Eventi” aggiornato, il modulo variazione, 

allegato alla presente, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico 

 

DOCUMENTI 

Ogni docente accompagnatore dovrà presentare al momento della gara una copia del modello 

“EVENTI” scaricabile dal portale www.campionatistudenteschi.it 

Nel caso di variazioni alle iscrizioni inviate, gli insegnanti accompagnatori dovranno presentare, al mo-

mento del ritrovo e conferma iscrizioni, oltre al modello “Eventi” aggiornato, il modulo variazione, 

debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico. 

I partecipanti dovranno essere in possesso di valido documento di identità, da esibire su richiesta della 

segreteria. 

 

ACCOMPAGNATORI 

L’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai docenti di Educazione Fisica e Scienze 

Motorie dell’Istituto, in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. 

Nel caso di impossibilità dei docenti, il Dirigente Scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, 

un docente di altra materia. 
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VIAGGIO 

Le modalità di viaggio saranno stabilite dall’O.P.S.S. cui spettano oneri finanziari e organizzativi della 

trasferta. 

 

In allegato: 

- Mappa di Colorno 

- Modulo variazioni  

- Informazioni Utili  

 

 

         
 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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