
 
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA 1 - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E POLITICHE SPORTIVE 

 

  

Il Comune di Senigallia (AN) sta organizzando, insieme alla Picchio Verde ASD, un meeting 

internazionale di orienteering comprensivo di un Campionato Scuole Regionale, al quale sarà possibile 

partecipare con una o più squadre per ogni Istituto Scolastico. 

SI FA PRESENTE CHE TRENITALIA, SULL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI, PROPONE UNA 

SCONTISTICA DEL 20% PER UN PACCHETTO DA 10 STUDENTI + 2 OMAGGIO, RIVOLTO A 

TUTTE LE SCUOLE REGIONALI CHE INTENDONO SPOSTARSI IN TRENO. 

 

CAMPIONATO SCUOLE REGIONALI - 30 APRILE dalle ore 10:00 – Senigallia (AN). 

Ritenendo che tale evento possa essere occasione di crescita per i ragazzi e per il personale scolastico, si 

propone la partecipazione alla manifestazione da parte degli istituzioni scolastici regionali, con una o più  

squadre formate da 10 concorrenti (5 maschi e 5 femmine): per le superiori di 1° grado i 10 studenti 

dovranno essere individuati tra le classi di  2° e 3° e per le superiori di 2° grado tra gli studenti di tutta 

l’istituzione scolastica. I nominativi degli studenti individuati dovranno essere inviati per l’iscrizione alla 

gara all’indirizzo email mood@picchioverdeasd.com (Referente Matteo Dini 3298357366). 

Nel caso in cui non si raggiunga il numero di dieci o un multiplo di 10, i ragazzi potranno comunque 

partecipare all’ attività ludico-motoria senza entrare in classifica.  

Tutte le scuole che parteciperanno alla gara, con lettera di autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico, 

avranno l’iscrizione gratuita al campionato e l’esonero dal presentare il certificato medico sportivo 

all’organizzatore, usufruendo di quello già in possesso dall’Istituto scolastico. Qualora l’iscrizione 

avvenga senza la predetta lettera di autorizzazione i partecipanti dovranno versare 10 euro per l’iscrizione 

e presentare il certificato medico sportivo (agonistico o non) ai fini della copertura assicurativa. 

Il premio per la prima scuola classificata sarà un buono da 200,00 euro da Decathlon e un pranzo offerto 

dall’IIS “A. Panzini” di Senigallia (AN); verranno premiati anche i secondi e i terzi classificati con 

gadget. 

La “sfida scolastica” potrà essere svolta soltanto se si iscriveranno almeno 10 scuole regionali; si chiede 

pertanto la massima disponibilità alla partecipazione e la massima divulgazione tra i docenti di 

educazione fisica. 
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ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

1- Equipaggiamento 

Chi pratica l'Orienteering agonistico usa normalmente un abbigliamento sportivo. 

 

2- Partenza 

Alla partenza (Foro Annonario) verranno consegnati il pettorale, il cartellino testimone che l'atleta dovrà 

punzonare in gara e la mappa del terreno di gara. 

 

3- La gara 

Il concorrente affronterà la gara singolarmente e dovrà raggiungere i punti di controllo nella stessa 

sequenza in cui sono numerati sulla mappa. Ad ogni controllo si trova una lanterna (segnale bianco-

arancio), dove l'atleta troverà un punzone con cui marcare, sul cartellino testimone personale, il proprio 

passaggio. 

 

4- L' arrivo 

Al traguardo viene rilevato il tempo ed il cartellino testimone viene ritirato e controllato. 

Il concorrente potrà entrare in classifica, solo se le punzonature sono complete. 

 

5 – Classifica  

Per stilare la classifica il tempo-squadra sarà calcolato sommando i singoli tempi dei componenti. 

Vince la squadra che avrà impiegato il minor tempo.  

 

 

 


