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Manifestazione Sportiva Scolastica 

IX Trofeo “Amici di Lino Doriguzzi” 
Gara di corsa di orientamento per alunni della scuola secondaria di I grado 

 

LOZZO di CADORE   Sabato 18 maggio 2019 
 

Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore (Scuola secondaria di Lozzo) 

in collaborazione con  

Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, Comune di Lozzo di Cadore,   

Carabinieri Forestale Veneto e Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

 

 
INDICAZIONI GENERALI 

 

PARTECIPAZIONE: Studenti della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Corsa Orientamento 

 La gara consiste in una prova di orientamento in cui i partecipanti dovranno eseguire un percorso a 

sequenza libera su cartina in scala 1:5.000. punzonando correttamente i controlli riportati, nel 

minor tempo possibile. 

 In alcuni controlli ci saranno delle domande a cui rispondere sui primi 12 articoli della 

Costituzione della Repubblica Italiana. Per la risposta non corretta alla domanda sulla Costituzione 

è prevista una penalità di 1 minuto. 

 La mancata o non corretta punzonatura anche di un solo controllo prevede la retrocessione in fondo 

alla classifica ( mantenendo valido il tempo impiegato ). 

 I percorsi sono 3 diversi per categorie: I media – II media - III media. 

 I  partecipanti sono iscritti in base all’età anagrafica e i fuori quota gareggiano con le terze. 

 La gara è di tipo individuale e la partecipazione è a squadre. Le classifiche a squadre sono tre e 

verranno calcolate sommando i cinque migliori piazzamenti di ogni scuola nel seguente modo: si 

assegna 1 punto al primo della classifica individuale, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via. 

Vince chi totalizza meno punti. 

 Tracciatori:  Carlo Pilat e Giancarlo Giubarelli dei Carabinieri Forestale Veneto. 

 

ISCRIZIONI 

Iscrizioni entro giovedì 16 maggio 2019 compilando l’allegato modulo da inviare al prof. Piermario Fop ( 

piermario.fop@gmail.com ) o all’Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore  via FAX  al n.  0435 408189  

o e-mail  BLIC810002@istruzione.it  

 

PROGRAMMA 

ore 9.00 - Ritrovo in piazza IV Novembre a Lozzo di Cadore (Il prof. Piermario Fop e altri docenti della 

Scuola Secondaria di Lozzo accoglieranno gli insegnanti e gli alunni).  

Ore 9.30 – Inaugurazione del percorso della Costituzione realizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Lozzo di Cadore 

Ore 10.30 - Partenza della gara dalla piazza IV Novembre. 

   

PREMIAZIONI 

La premiazione dei vincitori si terrà verso le ore 12.00 nel tendone della Pro Loco Marmarole allestito vicino 

al campo sportivo, luogo dove terminerà la gara. 

Verrà assegnata una medaglia ai primi 3 classificati delle 6 categorie.  

Il “TROFEO “Amici di Lino Doriguzzi” verrà assegnato alla scuola i cui alunni avranno totalizzato 

complessivamente il miglior punteggio. 

 
RISTORO 

Al termine della gara sarà consegnata ad ogni partecipante una “merenda” offerta dal Comune di Lozzo e 

dalla Pro Loco Marmarole e un buffet, a ora di pranzo, sotto il tendone della Pro Loco Marmarole. 
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Modulo di iscrizione 

Scuola/Istituto  
Insegnante  accompagnatore  

 
Squadra  Corsa orientamento 

 Cognome e nome Data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 
IL CAPO D’ISTITUTO 

 


