Ai tesserati dell’Oricuneo e
alle famiglie dei giovani tesserati
Cuneo 12/03/2018

Oggetto: ATTIVITA’ GIOVANILE ORICUNEO 2018
Con la presente il presidente e lo staff dell’Oricuneo intendono informare le famiglie dei ragazzi tesserati
sulle attività proposte per il 2018 e sulle quote richieste per la partecipazione alle stesse.
Premessa
La FISO (federazione italiana sport orientamento) sta cercando di rilanciare la disciplina e per farlo ha dato il
via ad un nuovo progetto rivolto alla crescita del movimento tra i giovani, sia dal punto di vista quantitativo
sia dal punto di vista qualitativo. Il progetto prevede che i comitati regionali si adoperino per coinvolgere
sempre più giovani e per farli crescere dal punto tecnico/atletico. La delegazione Piemontese ha creato a tal
proposito un trofeo giovanile su 10 prove aperto a tutti i ragazzi con età inferiore a 18 anni. Saranno inoltre
realizzati alcuni raduni a livello regionale ed extraregionale rivolti ad una selezione (molto larga) dei migliori
atleti. A fine agosto infine è prevista la partecipazione come Delegazione Piemontese al trofeo delle regioni
giovanile, istituito dalla FISO.
E’ nata inoltre a Torino una nuova squadra (Atletica Nichelino) che ha creato un settore giovanile: il confronto
con atleti di questa e di altre società non potrà che essere di stimolo per i nostri portacolori.
Attività e Costi
L’Oricuneo ha deciso anche quest’anno di non richiedere alle famiglie alcuna tassa di iscrizione annuale per
gli under 18 (ad eccezione della somma necessaria per il tesseramento pari a 10 €). Con tale decisione si
intende evitare di richiedere alle famiglie una somma ingente in un'unica tranche. Le attività a pagamento
(partecipazione alle gare) saranno quindi dilazionate durante tutto il periodo dell’anno. Ciò permette inoltre
ai ragazzi già impegnati in altri sport e che praticano l’orientamento solamente in alcuni periodi dell’anno di
pagare strettamente le sole attività a cui effettivamente parteciperanno.
Allenamenti
Saranno proposti a tutti i tesserati della società e in special modo ai i ragazzi con età inferiore ai 18 anni degli
allenamenti tecnico/atletici il cui livello sarà adeguato al singolo partecipante. Durante i mesi più bui (MarzoAprile, Settembre-Ottobre) l’attività si terrà tendenzialmente al sabato pomeriggio verso le ore 14.30-15.00,
mentre durante la stagione estiva un giorno della settimana verso le ore 19.30. Durante i periodi di maggiore
intensità agonistica (in prossimità dei campionati sportivi studenteschi, campionati Italiani federali, trofeo
delle regioni etc.) potranno essere svolti ulteriori allenamenti in settimana nel primo pomeriggio. Tutte le
attività di allenamento saranno a titolo gratuito per i ragazzi con età inferiore ai 18 anni. Agli adulti sarà
richiesta la somma di 1€ che andrà all’organizzatore come rimborso per la preparazione dell’attività e per la
stampa delle carte. Tutti i tesserati sono invitati a proporre allenamenti/attività. Le persone di riferimento
per gli allenamenti saranno Andrea Bruno (3488955608) e Cristina Miraglio (3396658715).
Gare
L’orienteering, come molti altri sport individuali, obbliga spesso a lunghi viaggi per partecipare alle gare.
L’Oricuneo ha pertanto stilato un calendario rivolto ai ragazzi in cui sono state privilegiate le gare in Piemonte
e nelle regioni limitrofe e cercando di limitare le trasferte lunghe di 2 giorni a non più di una al mese.

Inoltre si è deciso di standardizzare il costo di partecipazione alle gare per i ragazzi che corrono nelle categorie
18 e inferiori. Sono pertanto state individuate 4 tipologie di gare ciascuna con un diverso costo:
VERDE  0 €: Gara organizzata da Oricuneo.
GIALLA  12 €: Gara regionale di 1 giorno in Piemonte o Liguria. Il prezzo comprende l’iscrizione alla gara (7
€) ed il trasporto dell’atleta (5 €). Se la famiglia dell’atleta si farà carico del trasporto, sarà dovuta la sola tassa
di iscrizione.
ROSSA 50 €: Gara regionale/nazionale di 2 giorni. Il prezzo comprende l’iscrizione alla gara (12 € a gara), le
spese di trasporto e di alloggio (solitamente si opterà per ostello/casa in affitto). Sono escluse le spese per il
vitto.
BLU somma da definire: Gara (o allenamenti) di durata maggiore di due giorni (ad es. raduni tecnici o gare
internazionali di più giorni). Il costo per la partecipazione a tali attività sarà comunicato di volta in volta con
adeguato anticipo.
La società si farà carico delle spese eccedenti le cifre sopra indicate. Al contrario (SOLO PER GARA ROSSA),
nel caso in cui le spese di iscrizione/viaggio/alloggio siano inferiori alle cifre sopra indicate si potrà utilizzare
la differenza per coprire parte delle spese di vitto.
Si allega alla presente il calendario regionale giovanile in formato tabellare (fino a settembre). Nella lista sono
inserite con casella BIANCA ulteriori gare di interesse escluse tuttavia dal calendario giovanile Oricuneo. I
ragazzi che vorranno partecipare a ulteriori gare lo dovranno comunicare ai tecnici e la spesa per la
partecipazione sarà a completo carico del partecipante (si divideranno comunque le spese di viaggio etc. con
gli altri componenti della squadra in parti uguali).
NOTA: a tutti i tesserati (adulti) che offriranno il trasporto a un atleta di età inferiore ai 18 anni ad una gara
inserita nel calendario giovanile, la società offrirà un rimborso pari a 0.04 € / km per ogni ragazzo
trasportato.
Conclusione
Il presidente e i tecnici ringraziano fin d’ora tutti gli atleti e le proprie famiglie per l’impegno che sapranno
dimostrare nell’arco della stagione.
Sperando di aver fatto cosa gradita si porgono saluti cordiali.
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