
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Delegazione Sicilia – Federazione Italiana Sport Orientamento 
  

Corso Sicilia 43- 95131 CATANIA – Tel. 328/7030584 
P.IVA 00853510220 - C.F. 80023210224 
e-mail: sicilia@fiso.it  -       Sito www.fisosicilia.it     www.fiso.it                              

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
Dott. Stefano Suraniti 

 
Al Coordinatore Regionale di Ed. Fisica e Sportiva dell’USR Sicilia 
Prof. Giovanni Caramazza 

 
Ai Referenti Territoriali di Ed. Fisica e Sportiva degli A.T.P. dell’USR Sicilia 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia  

 
 Al Comitato >Regionale del C.O.N.I. della Sicilia 

 
Alle Delegazioni C.O.N.I. Provinciali della Sicilia 

 
Al Comitato Regionale del C. I. P. della Sicilia 

 
 

Oggetto: “Progetto F.I.S.O.  “Orienteering - LA PALESTRA VERDE". 

Invito a partecipare al 23° campionato scolastico regionale di Orienteering 2021/2022. 

 
  Con preghiera di massima diffusione. 
 

Il Delegato Regionale F.I.S.O. Sicilia ed i Delegati Provinciali di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, 
Ragusa, Siracusa, Trapani hanno l’onore di presentare il progetto: “ORIENTEERING – LA PALESTRA VERDE” che 
promuove il 23° Campionato di Orienteering riservato alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di 1° e 2° grado della 
Regione Sicilia, per il quale si richiede la collaborazione di: 
 

• Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

• Comitato Regionale CONI Sicilia; 

• A.S.D. affiliate alla F.I.S.O. 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  EEDDUUCCAATTIIVVEE  

L’Orienteering è senz’altro una disciplina ludico-sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare che coinvolge 
l’allievo, attraverso un percorso formativo, in una operatività finalizzata alla realizzazione di un rinnovato rapporto 
uomo-natura-territorio. L’azione educativa è finalizzata a: 

 utilizzare il territorio come aula e palestra verde; 

 programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente naturale; 
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 realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) al fine di incentivare il turismo scolastico 
nelle aree protette e nei parchi e concretizzare occasioni di socializzazione e prevenzione del disagio 
giovanile; 

 stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio; 

 creare una nuova cultura che trasformi la visione antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella 
biocentrica per mettere al centro di tutte le attività educative la vita e il rispetto per la natura. 

 

23° CAMPIONATO SCOLASTICO DI ORIENTEERING 

 
Il progetto è articolato in un circuito di gare regionale secondo il seguente calendario: 
 

1 21/10/21 GANGI (PA) CAMPIONATO SCOLASTICO 

2 27/10/21 VILLA BELLINI CATANIA CAMPIONATO SCOLASTICO 

3 09/11/21 CASTELLAMMARE (TP) CAMPIONATO SCOLASTICO 

4 11/11/21 MODICA (RG) CAMPIONATO SCOLASTICO 

5 13/11/21 PETRALIA SOPRANA (PA) CAMPIONATO SCOLASTICO 

6 24/11/21 ALCAMO (TP) CAMPIONATO SCOLASTICO 

7 26/11/21 TAORMINA (ME) CAMPIONATO SCOLASTICO 

8 19/01/22 NOTO (SR) CAMPIONATO SCOLASTICO 

9 08/02/22 ADRANO (CT) CAMPIONATO SCOLASTICO 

10 19/02/22 CEFALU' (PA) CAMPIONATO SCOLASTICO 

11 25/02/22 ENNA  CAMPIONATO SCOLASTICO 

12 18/03/22 BAGHERIA (PA) CAMPIONATO SCOLASTICO 

13 06/04/22 MILAZZO (ME) CAMPIONATO SCOLASTICO 

14 09/04/22 CASTELBUONO (PA) CAMPIONATO SCOLASTICO 

15 20/04/22 CALTAGIRONE (CT) CAMPIONATO SCOLASTICO 

16 28/04/22 CASTELLANA SICULA (PA) CAMPIONATO SCOLASTICO 

17 29/04/22 BOSCO D'ALCAMO (TP) CAMPIONATO SCOLASTICO 

18 04/05/22 BOSCO RAGABO (CT) CSS Fase provinciale 

19 12/05/22 PARCO DELLE MADONIE (PA) CSS Fase Regionale 

20 19/05/22 TORRE FARO (ME) CAMPIONATO SCOLASTICO 

21 21/05/22 GERACI (PA) CAMPIONATO SCOLASTICO 

 
ORGANIZZAZIONE GARE 
 
Le gare si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid 19 e del protocollo FISO previsto per le gare 
promozionali. 
 
15 giorni prima di ogni gara in calendario, sul sito www.fisosicilia.com e sulla pagina Facebook “FISO Sicilia” 
saranno pubblicati annunci con i recapiti degli organizzatori e le modalità di iscrizione.  
 
REGOLAMENTO GARE 
 
Partecipazione 

• Si può partecipare al campionato sia individualmente che a squadra (scuola);  

• Non è prevista una limitazione al numero dei partecipanti di ciascuna Istituzione Scolastica; 

• Ogni Istituzione Scolastica può partecipare all’intero campionato scolastico o a singole gare. 
 
Classifiche 
-Saranno stilate due classifiche: 

• classifica individuale: verrà aggiornata dopo ogni gara, assegnando 1 punto al 1° classificato, 2 punti al 2° e 
così di seguito; 

• classifica per scuole: saranno presi in considerazione i migliori risultati di ogni categoria per gara e per 
Istituto. Per potere essere inserito nella classifica delle  scuole, bisogna aver preso parte ad almeno 5 gare. 

• Saranno proclamati vincitori del campionato gli alunni e le scuole che totalizzeranno minor punteggio. 
 



E’ vivamente raccomandato di non iscrivere alle gare alunni che non hanno  una buona dimestichezza nella lettura 
della simbologia, nell’utilizzo della tecnica di orientamento e nell’uso di mappa e bussola.  
 
E’ permessa tuttavia la partecipazione non competitiva agli alunni che non sanno usare bene la tecnica e gli 
strumenti dell’orientamento, accompagnati dai rispettivi docenti, per una passeggiata con cartina tutti in gruppo 
(Trail Orienteering)  
 
Abbigliamento 

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

pena l’esclusione dalla competizione. 

 
Per le gare nel bosco è vietato indossare pantaloncini corti, rovi e vegetazione bassa possono provocare abrasioni 
cutanee. 
 
Docenti accompagnatori 
Ai docenti accompagnatori è assegnato il compito di collaborare nella gestione della partenza, dell’arrivo e 
quant’altro necessario alla buona riuscita delle manifestazioni. 
Particolare attenzione va posta  all’igiene ed al rispetto dei luoghi che ospiteranno le gare, i trasgressori saranno 
segnalati ai rispettivi docenti accompagnatori.  
 
Giuria  
Sarà costituita una giuria formata da docenti delle scuole convenzionate e da tecnici F.I.S.O. 

-E’ ammesso ricorso per iscritto avverso i risultati di gara entro 24 ore dalla pubblicazione delle classifiche.  

La giuria si dovrà esprimere entro tre giorni. 

Le date e le sedi di gara potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. 

Le gare non si effettueranno in caso di previsioni di pioggia (si consiglia di prenotare i pullman con questa clausola). 

 
CATEGORIE AMMESSE: 
 
Scuole secondarie di 1° grado: 

• W 12 M 12  nati/e 2010-2011; 

• W 14 M 14   nati/e 2008-2009. 
 
Scuole Secondarie di II grado: 

• W 16 M 16  nati/e 2005-2006-2007-2008; 

• W 18 M 18  nati/e 2004 e precedenti. 
 

Modalità di adesione: 
 
Le Scuole interessate che intendono aderire al campionato dovranno far pervenire il modulo di adesione (vedi 

allegato) entro il 10 ottobre 2021, inviando una scansione in formato PDF al seguente indirizzo e-mail 

piero.greco.fiso@gmail.com 

 
Catania 08/09/2021 

 Il Delegato FISO Sicilia 
   F.to   Piero Greco 
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