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Associazione Scolastica 

Sportiva    

Gruppo sportivo di Orienteering   

Anno scolastico 2009-2010    

Seconda parte   

A causa di una riduzione, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, delle ore di attività 
sportiva, nei mesi di Gennaio, Febbraio, gli incontri saranno diradati, per privilegiare i mesi più 
caldi che ci permetteranno di svolgere l attività all aperto.  

L elenco delle gare, del Trofeo Emilia Romagna, verrà consegnato appena pubblicato sul sito della 
FISO.  

Ricordarsi che è  indispensabile portare sempre con sé un astuccio con questo materiale :  

 

pennarello rosso, indelebile, punta super fine 

 

piccole forbici 

 

un rotolo di nastro adesivo grande 

 

alcune spille da balia 

 

alcuni cartellini gara (con dimensioni originali) 

 

alcuni elastici e spille 

 

una bussola 

 

la cartina 

 

un abbigliamento adeguato (anche il ricambio) 

 

scarpe da ginnastica con suola non liscia   

I nostri impegni :   

Giovedì  14 gennaio   palestra  
(14:30- 15:30)         

Giovedì  28 gennaio   palestra  
(14:30- 15:30)      

Giovedì  11 febbraio   palestra  
(14:30- 15:30) 
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Giovedì  25 febbraio   palestra  
(14:30- 15:30)   

Giovedì  4 marzo    Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  11 marzo    Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  18 marzo    Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  25 marzo    Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  8 Aprile        Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  15 Aprile        Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  22 Aprile        Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  29 Aprile        Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  6 Maggio       Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)  

Giovedì  20 Maggio       Talon o altro luogo  
(14:30- 16:00)          

 In bocca al lupo                  

Deanna  e Mattia   

I luoghi degli allenamenti all aperto  verranno comunicati agli alunni dell insegnante proff. Novelli.  

In caso di maltempo, le attività programmate all aperto saranno sospese.  

I ritrovi per le gare sono normalmente al parcheggio di fianco alla biblioteca. 


