REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO DEI LICEI SPORTIVI
22-26 Ottobre 2019
Possono partecipare le rappresentative scolastiche dei Licei Sportivi composte da studenti/esse
frequentanti l’anno scolastico 2019/2020.
COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTATIVE DEI LICEI SPORTIVI
Ogni rappresentativa d’Istituto è composta da una squadra di 4 alunni/e ( 2 maschi e 2 femmine)
più 1 docente accompagnatore.
L’istituto può iscrivere un massimo di 25 squadre con 100 ragazzi e 7 docenti accompagnatori.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
La definizione dei punteggi e delle classifiche terrà conto dei seguenti criteri:
Attribuzione punteggi gara 1-2 per classifica Individuale
A tutti i concorrenti 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 classificato.
Ai ritirati, agli eventuali squalificati, si assegnano tanti punti quanti sono i concorrenti partiti più
uno. Verrà stilata una classifica per categoria che premierà i singoli concorrenti.
Attribuzione punteggi gara 3 staffetta a quattro frazionisti per Liceo Sportivo
Ad ogni staffetta regolarmente classificata verrà attribuito il punteggio corrispondente al
piazzamento ottenuto in classifica secondo il seguente criterio: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al
terzo, fino all’ultima staffetta regolarmente arrivata. Alle staffette ritirate, squalificate o fuori
tempo massimo, saranno assegnati tanti punti quanti il numero delle staffette partite più uno.
Verrà stilata una classifica per Rappresentative di Istituto.
CRITERI PER LA CLASSIFICA FINALE CO PER LICEO SPORTIVO
La classifica finale verrà determinata dalla somma dei piazzamenti ottenuti dalla rappresentativa
nelle 3 gare.
Risulterà vincitrice della quarta edizione 2019/20 del Campionato Nazionali dei Licei Sportivi la
rappresentativa che abbia ottenuto il punteggio più basso. In caso di parità si terrà conto del
miglior piazzamento ottenuto nella prova a staffetta.
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda ai Regolamenti FISO.

PREMIAZIONI
Ai primi 3 atleti classificati a titolo individuale e alle prime 3 squadre per ogni categoria.
IMPIANTI E ATTREZZATURE
Il Campionato Nazionale per la Corsa Orientamento dei Licei Sportivi si svolgerà, per quanto
riguarda le gare individuali, nel Centro Storico di Matera e nel bosco del Pantano, nel Comune di
Policoro, nei pressi di un sito archeologico (Siris-Herakleia) sede del Parco della Magna Grecia; per
quanto riguarda invece la gara a staffetta si svolgerà nel bosco del Concio. Inoltre sarà possibile
visitare Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. I campi di gara saranno predisposti dal
Comitato Organizzatore Tecnico. Tutti i partecipanti sono tenuti ad assumere comportamento
adeguato e rispettoso di tutti, delle attrezzature, dell'ambiente.
Carte di gara
Matera Centro Storico - scala 1:4000 Eq 5 metri.
Bosco del Concio - scala 1:10000 Eq 5 metri.
Bosco Pantano - scala 1:10000 Eq 5 metri.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno inviate all’indirizzo e-mail sotto indicato entro il 15 Ottobre 2019.
iscrizionirenaliss@gmail.com
IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica (come previsto dal D.M. 18.02.1982). I Dirigenti scolastici
attesteranno con l’iscrizione l’effettiva frequenza degli studenti e il possesso del certificato medico
di idoneità agonistica alla pratica sportiva. La documentazione medica dovrà essere depositata
presso la segreteria della Scuola di appartenenza. Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere
muniti di documento di identità personale valido a tutti gli effetti e fotocopia della tessera
sanitaria rilasciata dal S.S.N.
INFORMAZIONI, SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E COSTI
Il Campionato Nazionale dei Licei Sportivi si svolgerà in Basilicata presso la località di Policoro da
22 AL 26 OTTOBRE 2019.
Le rappresentative scolastiche verranno alloggiate presso il Circolo Velico Lucano sito in Policoro
(MT)
La quota pro-capite a partecipante alla manifestazione nazionale è di € 195,00 IVA INCLUSA.

Il costo si intende a persona e comprende: vitto (pensione completa) e alloggio presso il Centro
Tecnico Federale di Policoro “Circolo Velico Lucano”.
La quoto pro-capite di € 190,00 è suddivisa in:
€ 175,00 per vitto e alloggio in pensione completa presso il Centro Tecnico Federale FISO di
Policoro “Circolo Velico Lucano”.
€ 20,00 per lo svolgimento delle lezioni dei Corsi di perfezionamento e Tecnico Young,
comprensivo del materiale necessario.
Il costo non comprende il viaggio A/R e gli extra di carattere personale.
Oltre la logistica il Centro può organizzare il viaggio A/R dell’Istituto richiedente.
Sistemazione: Per i ragazzi bungalow di legno con servizi interni – per i docenti bungalow
utilizzati come doppie o singole in base alle disponibilità.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
LOGISTICA/SISTEMAZIONE: Sig.ra Roberta – circolovelicolucano@gmail.com – 0835.910097 –
335.1277907
CONTATTO RENALISS ISTITUZIONALE: Prof.ssa Emy Di Stefano – Referente Liceo Scientifico
Vitruvio Avezzano (AQ) - Scuola Capofila Renaliss - 3478975969
ASPETTI TECNICI/CORSI: Raffaele Micelli – Delegato FISO Basilicata – 3351272336

P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-lavoro)
Tutti gli studenti partecipanti, oltre allo svolgimento delle gare, parteciperanno ad un corso
federale con tematiche che riguarderanno l’organizzazione di una gara ed i vari compiti e ruoli
delle figure tecniche preposte per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Il progetto prevede attività di P.C.T.O. di 36 ore complessive tra parte teorica e parte pratica.
Gli studenti di 16 anni compiuti parteciperanno al corso federale per l’acquisizione della Figura
Tecnica Young, per gli studenti sotto i 16 anni parteciperanno al corso Base di Orienteering.

FIGURA TECNICO YOUNG
A seguito del protocollo d’intesa siglato in data 11 marzo 2017 presso la Città di Paestum tra la
FISO, rappresentata dal Presidente Tiziano Zanetello, e la RE.NA.LISS, rappresentata dal Dirigente
Scolastico Francesco Gizzi, si è formalizzata la nuova figura di Tecnico Young.
Il Tecnico Young ha il compito di promuovere la cultura e la pratica dell’orienteering, di tenere
corsi base, ai giovani, anche presso Istituti scolastici o Enti di promozione sportiva. Il Tecnico
Young viene inserito nei Quadri Tecnici mediante ratifica della Commissione Nazionale
Formazione, a seguito di un corso di preparazione ed il superamento di un esame. Per accedere
all’esame per il conseguimento del titolo di Tecnico Young è necessario:




Aver compiuto il 16° anno di età
Essere tesserato FISO
Aver seguito il corso di preparazione

La durata del corso per Tecnico Young non deve essere inferiore a 28 ore, distribuite in almeno 4
giorni. Gli esami consistono in una prova scritta, una prova di tracciamento di percorsi, una prova
orale ed una prova pratica. Al compimento del 18° anno d’età il Tecnico Young verrà
automaticamente inserito nell’albo dei tecnici di 1° Grado.

