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A.S. 2016/2017 
 

AVVISO 
 

 

A tutti  gli alunni 

 

Oggetto: Corsa di orientamento Educarnival – Palermo 26 febbraio 2017 

 

Il Comitato Organizzatore di Educarnival, in collaborazione con la FISO e la AMSD Palermo, organizza 

una corsa di orientamento nel centro storico di Palermo in occasione di Educarnival 2017. 

La gara é riservata alle/agli alunne/i frequentanti le Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria di I e 

II grado della Provincia di Palermo. 

La manifestazione avrà luogo a Palermo domenica 26 febbraio 2017 presso il piazzale antistante la 

Cattedrale in Corso Vittorio Emanuele con raduno alle ore 09,00 e partenza alle ore 10.00. 

Categorie 

Gara di Corsa orientamento: Ragazzi, Ragazze, Cadetti, Cadette, Allievi, Allieve, Junior Maschile, 

Junior Femminile. 

Partecipazione alla Corsa di Orientamento: 

Sono ammesse a partecipare per le scuole secondarie di primo e secondo grado le rappresentative di 

Istituto a squadre composte da 5 alunne/i. 

Programma 

Le rappresentative al loro arrivo si presenteranno per la registrazione presso la segreteria entro le ore 

09,00. L’inizio gara è previsto per le ore 10.00, il termine per le ore 13.00 

Il campo di gara sarà predisposto dal Comitato Organizzatore tecnico della FISO. 

Abbigliamento 

Obbligatorio indossare abbigliamento sportivo con pantaloni lunghi. Si raccomanda l’uso di scarpe 

antisdrucciolo con suola scolpita per fare buona presa sul terreno. 

Punteggi e classifiche 

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

appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati 

e agli eventuali squalificati non si assegnerà alcun punteggio. 

Verrà stilata una classifica per rappresentative di istituto che terrà conto dei 3 migliori risultati ottenuti 

da studenti appartenenti allo stesso istituto che hanno completato positivamente la gara. 

La squadra vincente sarà quella che avrà sommato il minor punteggio. 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto, nell’ordine, i migliori 

piazzamenti. 

Arbitri e Assistenza sanitaria 

Le gare saranno dirette da giudici di gara FISO, l’assistenza sanitaria sarà garantita dall’AMSD di 

Palermo. 

 

Le squadre che volessero partecipare dovranno fare pervenire la loro adesione entro e non oltre il 

giorno 21/02/2017, ai loro docenti di Ed. Fisica che forniranno dettagliato elenco alla prof.ssa 

Cimò Impalli Francesca, referente per Educarnival. 


