L’A.S.D. Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino organizza:

Comune di
Limone Piemonte

Comune di
Chiusa Di Pesio

SABATO 25 Settembre 2010
Ore 14,00: Ritrovo dei partecipanti al campo sportivo di Limone Piemonte
Ore 14,30: Apertura Segreteria di gara
Ore 15.30: Prima partenza gara in Centro Storico.
DOMENICA 26 Settembre 2010
Ore
Ore
Ore
Ore

08,30:
09,00:
10.00:
14.00:

Ritrovo dei partecipanti al campo sportivo di Certosa di Pesio
Apertura Segreteria di gara
Prima partenza gara Long
Premiazioni

INFORMAZIONI
1) Hotel Oasis
Abbiamo predisposto una convenzione con un hotel di 3 stelle, il più vicino
dai luoghi delle due gare. Il gruppo sportivo ha bloccato le camere
dell’hotel, quindi sarà a carico di ogni società a prenotare l’hotel.

Le tariffe convenzionate sono:
• Camera doppia: 20 € a Persona
• Camera Tripla: 20 € a Persona
Per Prenotare:

• Nell’hotel ci sono menu da 12,50 € a persona con menu a scelta : tre
primi, tre secondi, dessert e bevande incluse acqua e un litro di vino
ogni 4 persone il surplus sarà addebitato a 5 euro al litro.

2) Come Arrivare:

HOTEL

GARA CENTRO STORICO

GARA LONG

3) Vicino a Limone Piemonte c’è un Paese che si chiama Vernante, il paese di
Pinocchio: vale la pena di visitarlo!
Sulle pareti delle case di Vernante sono dipinte scene della storia di Pinocchio. Questo
perché il disegnatore Attilio Mussino, che è stato uno dei massimi interpreti del
Pinocchio di Collodi, è vissuto a Vernante con la sua seconda moglie Margherita
Martini. Ed è in questo paesino tranquillo che si è dedicato
al disegno. Alla sua morte, la moglie ha offerto alla Proloco
le sue opere, dove oggi ancora sono esposte. Diversi tipi
di "dediche" sono presenti nel paese come la scuola che
porta il suo nome, la sua artistica tomba nei giardinetti
sorvegliata da Pinocchio. È stato chiamato lo Zio di
Pinocchio. Ci sono 90 murales presenti nel paese disegnati
da Carlet e Meo.

4) ISCRIZIONI

I moduli d’iscrizione compilati vanno inoltrati entro e non oltre
le ore 18.00 dì Lunedì 20 settembre 2010.
Le iscrizioni, complete di Nome, Cognome, Sesso, Anno di nascita, categoria,
N° SI-card, Codice FISO Società di appartenenza vanno spedite a:

- G.S.S.TORINO
Fax 011 4341662
e-mail: gsstorino@libero.it
Inviando anche copia del versamento delle iscrizioni gare.
Versamento su banca Unicredit presso l’agenzia TO XX SETTEMBRE
IBAN: IT80-G-02008-01046-000001440469

e per copia conoscenza a:
- FSSI
coordinamentoattivitasportive@fssi.it

- FSSI – Delegato regionale Piemonte
Piemonte@fssi.it
-

CT Orientamento

Brunella GRIGOLLI

ct-orientamento@fssi.it

REGOLAMENTO TECNICO di ORIENTEERING
(Corsa di Orientamento)
Art.1.
 PREMESSA
La F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia, in ottemperanza a quanto disposto, organizza i
Campionati Italiani di Orienteering (Corsa Orientamento), redigendo il Regolamento Tecnico di
seguito riportato.
Art.2.
 DISPOSIZIONI TECNICHE
a) Partecipazione:
La partecipazione è riservata a tutti non udenti italiani tesserati con la F.S.S.I. - Federazione
Sport Sordi Italia per le categorie agonistiche “A”, “B” e Junior, e non tesserati per la categoria
esordienti.
I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo una
dichiarazione liberatoria di responsabilità (per i minorenni è necessario l’assenso dei genitori o
della patria potestà).
Devono essere in regola con tesseramento Federale e con le norme in materia di tutela
sanitaria. Solo per quanto riguarda esordiente .
b) Atleti Stranieri (extracomunitari):
Tesseramento illimitato, ma possono essere messi in lista e partecipare alla gara
solo n. 2 atleti extracomunitari con carta di soggiorno rilasciata o per lavoro o per
studio, mentre il permesso per Turismo non viene preso in considerazione
c) Categorie:
Gli atleti saranno classificati nelle seguenti categorie:









Categorie agonistiche A(Equivale categoria “A” della Fiso)
MASCHILE
FEMMINILE
Categorie agonistica B (Equivale categoria “C” della fiso – non valido come titolo)
MASCHILE
FEMMINILE
Categorie Junior (da 14 a 18 anni – minimo con 3 Società se è inferiore si abbinerà alla
categoria agonistica B
MASCHILE
FEMMINILE
Categoria Esordiente per coloro che vogliono provare, non valido nè come titolo né
come punteggio.

d) Discipline:
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato

Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

Lunga distanza
Media distanza (Middle)
Sprint
Centro Storico

e) Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno prevenire via fax, via e-mail o per posta alla Società organizzatrice e per
conoscenza al commissario tecnico , per mezzo modulo di iscrizione, entro e non oltre il giorno
previsto nel programma.
f) Località e periodi di svolgimento:
Le località e le date di svolgimento dei suddetti Campionati, appena definite, dovranno essere
tempestivamente comunicate alla Federazione e al Commissario Tecnico di Orientamento, per
necessaria approvazione ed autorizzazione.
h) Supporti tecnici vari:
- Cronometristi (Federazione Italiana Cronometristi)
- Giuria arbitrale (C.T., tracciatori, controllori, staff)
i) Obblighi:
È assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche, impianto cocleare (??) pena la
squalifica.
l) Reclami:
Potranno essere presentati e consegnati, per iscritto, alla Giuria arbitrale, accompagnati dalla
tassa di Euro 100,00(cento/00) entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiali. Se il
reclamo verrà accolto, la tassa sarà restituita.
m) Assicurazione:
I partecipanti tesserati alla F.S.S.I. sono coperti dall’assicurazione INA, mentre per la categoria
Esordiente sarà necessaria una liberatoria sottoscrivendo una dichiarazione di responsabilità.
n) Norme:
Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme del R.T.F. nonché a quelle della FISO
(Federazione Italiana Sport orientamento).
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di esser possesso delle certificazione di cui al D.M. 18.02.1982,
ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 675/96, relativamente alla
manifestazione. La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei
partecipanti, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante
e dopo manifestazione.
Art.3.
 CLASSIFICHE e PUNTEGGI

A) Classifiche
Al
-

termine di ciascuna gara saranno redatte le seguenti classifiche:
Individuale assoluta per la categoria agonistica A MASCHILE
Individuale assoluta per la categoria agonistica A FEMMINILE
Individuale assoluta per la categoria B MASCHILE
Individuale assoluta per la categoria B FEMMINILE
Individuale assoluta per la categoria junior MASCHILE
Individuale assoluta per la categoria junior FEMMINILE
Assoluta per Società, esclusa la categoria esordienti.

B) Punteggi:
Per ciascuna gara, l’assegnazione dei punteggio sarà la seguente:
individuale

categoria agonistica A: 20 punti al primo, 17 punti al secondo, 14 al terzo, 12 al
quarto, 11 al quinto, 10 al sesto ecc. fino al quindicesimo poi 1 punto
categoria agonistica B : 5 punti al primo, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 punti al
quarto poi al resto 1 punto .
categoria junior: 5 punti al primo, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 punti al quarto
poi al resto 1 punto .
Società :
la somma per ogni atleta di ciascuna società del proprio punteggio individuale, tranne la
categoria esordiente
c) Premi:
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. Le medaglie F.S.S.I. saranno assegnate
solo alle due categorie agonistiche A e B e categoria Junior.
I titoli di Società saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito a tutti gli atleti per
entrambe le categorie agonistiche.
d) Assegnazione Titolo Campione Italiano:
Il titolo di Campione Italiano e Campionessa Italiana verrà conferito rispettivamente al primo
classificato della categoria agonistica A maschile e alla prima classificata della categoria
agonistica A femminile.
--------------------------------------------

