
 

   COMUNICAZIONE N.  242 

DEL 27/02/2019 

            A.S. 2018/2019      
                                     Agli Alunni 

        Ai docenti 

Oggetto: Manifestazione di orientamento nella natura - Invito 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Istituto Sup. Dalla Chiesa ASD di Sesto Calende organizza una 
manifestazione ludico-motoria di orienteering nei boschi di Taino (Valle del Sole) sabato mattina 16 
marzo 2019 con percorsi diversificati per le categorie Famiglie (bambini accompagnati da un genitore), 
Scuole Medie, Scuole Superiori e Adulti. 

Gli alunni delle scuole medie e superiori, che parteciperanno autonomamente, dovranno presentarsi al 
ritrovo delle gare coi propri genitori, saranno accompagnati dagli stessi in partenza e riaccolti in arrivo; 
i bambini delle elementari devono compiere il percorso obbligatoriamente accompagnati da un adulto.  
Le categorie saranno le seguenti:  
categoria Famiglie (3^, 4^ e 5^ elementare e per gruppi famigliari composti da figli di diverse età); i 
bambini devono essere accompagnati da un adulto lungo il percorso, 1,5 km circa.  

categoria Scuole Medie; possibilità di partecipare in coppia 2,5 km circa.  

categoria Scuole Superiori; possibilità di partecipare in coppia 3,5 km circa.  

categoria Adulti (per genitori, insegnanti, adulti, accompagnatori e chiunque altro); possibilità di 
partecipare in piccoli gruppi 3,5 km circa.  
I percorsi di tutte le categorie saranno a sequenza libera alle ore 10.00 circa (vedi istruzioni “Come si 
partecipa” allegato e scaricabile anche dal sito www.asddallachiesa.it).  
Le iscrizioni potranno essere fatte on-line sul sito www.asddallachiesa.it. autonomamente dai 
genitori oppure raccolte dall’insegnante entro e non oltre mercoledì 13 marzo. 
Quote di iscrizione (da versare il giorno di partecipazione presso il ritrovo): prezzo agevolato di 5,00€ 
anziché 7,00€ mediante presentazione del minivolantino allegato (parte sinistra) per tutte le 
categorie scolastiche. 

Per ulteriori info e materiale tecnico esemplificativo visitate il sito www.asddallachiesa.it dove saranno 
pubblicati anche i tempi di percorrenza di ciascun partecipante alla manifestazione. 

Si allegano: foglio istruzione “Come si partecipa”, minivolantini (da distribuire agli alunni interessati), 
tagliandi di adesione (se l’insegnante le vuole raccogliere), modulo iscrizioni, volantino.  
Per ogni altro eventuale chiarimento scrivere a orientamentoinfo@asddallachiesa.it o consultare 
www.asddallachiesa.it oppure telefonare a Roberto Biella 328/87.18.684 (solo per urgenze). 
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