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Sesto Calende, 17 Ottobre 2022
Destinatari:

Dirigente Scolastico
Docenti Scienze Motorie

Oggetto: Manifestazione di orienteering nell’ambito “Progetto Orientarsi a Scuola”

La “Polisportiva Ist. Sup. Dalla Chiesa A.S.D.” con sede in Sesto Calende
(VA) (affiliata Fed. It. Sport Orientamento e all' ente di promozione sportiva CSEN)
propone una manifestazione sportiva di  Corsa d'Orientamento nell’ambito del
progetto Orientarsi a Scuola (si veda sotto e allegato) sostenuto da FISO e Sport e
Salute SpA:

Data Sede Orari e logistica Tipo

13/11/2022 Sesto Calende (VA) Volantino allegato
Ambiente naturale,

in prevalenza
Bosco

Si rammenta che:

● la manifestazione é regolarmente inserita nel calendario Fed. It. Sport
Orientamento (https://www.fiso.it/gara/2022125 ).

● Oltre alle consuete categorie per atleti Tesserati FISO, si aggiunge la
categoria “Esordienti”. In tale categoria, che non prevede classifica in
quanto definita attività “ludico motoria”(certificato medico non
richiesto), è possibile partecipare in coppia, terziglia, gruppi famigliari,
indipendentemente dall’età dei partecipanti.

● E’ utile sottolineare che la partecipazione alle gare promozionali non richiede
una preparazione  tecnico-specifica, ma solo il desiderio di cimentarsi in
attività all’aria aperta, adatta a tutti. Libera scelta di percorso fra partenza,
punti intermedi, arrivo. Del materiale didattico e informativo è presente nel sito
della nostra associazione: http://asddallachiesa.it/come-si-partecipa/

● La partecipazione degli studenti può essere a titolo personale e/o con la
propria famiglia o amici, invitandoli a iscriversi direttamente, come da
volantino allegato.

● I docenti che invece intendono aderire, individualmente o con gruppi di
studenti, sono pregati di inviare un messaggio all’indirizzo e-mail:
orientamentoinfo@asddallachiesa.it (Cell/Whatsapp Valenti Sergio:

https://www.fiso.it/gara/2022125
http://asddallachiesa.it/come-si-partecipa/
mailto:orientamentoinfo@asddallachiesa.it


3288815644) entro e non oltre lunedì 7 novembre.
● Il progetto “Orientarsi a scuola” è un sintetico compendio delle attività

proponibili nelle scuole, a partire dalle classi IVe e Ve della scuola primaria,
per tutta la scuola secondaria di 1° grado fino alla scuola secondaria di 2°
grado. Le attività dovranno essere concordate con i docenti di scienze motorie
e sportive, in base agli obiettivi, alle eventuali esperienze pregresse, alla
disponibilità di idonei impianti cartografici

Nell’auspicio di vedervi numerosi, si allegano i seguenti documenti:
● Locandina evento in Sesto Calende (VA) di Domenica 13 Novembre p.v.
● Mini-volantini da fotocopiare in B/N, ritagliare all'occorrenza, e distribuire agli
interessati.
● Progetto “Orientarsi a Scuola” piano dell’offerta formativa

Si ringrazia della cortese attenzione e si porgono Distinti Saluti.

Il Dirigente di riferimento

Sergio Valenti


