
 

ENEA CASACCIA ORIENTERING 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Affiliata alla Federazione Italiana Sport Orientamento -  codice 0038 
Tel. 06-30483891  Fax.06-30483190  Cell. 339-6901027 
Web: www.eneaorientering.it / Email: enea-co@hotmail.it 
C.F.: 97372420584 

 

Enea Casaccia Orientering - Via Anguillarese, 301 - 00123  S.M. di Galeria ROMA 
 

 

COMUNICATO GARA 
Campionato Laziale Long 

& 
2° prova Trofeo Italia Centrale 
Oriolo Romano – 8 Marzo 2015 

                                                                 
 

Direttore di gara : Bruno Papalia     Tracciatore : Vincenzo Brandi     Controllore : Alvaro Sargenti 

 

*Carta di gara :  Faggeta di Oriolo, CO614 Omologata nel 2008 da Luca Galli 

    Le cartine sono stampate su materiale NON RESISTENTE all’acqua. I concorrenti, in caso di pioggia, sono vivamente pregati 

    di munirsi di busta di plastica appositamente distribuita in partenza. NON ABBANDONATE LA BUSTA NEL BOSCO! 

*Scala della carta di gara :    1: 15.000 (MA), 1:10.000 (tutte le altre categorie).     

*Tipologia gara : Il percorso è in linea. Il concorrente dovrà visitare tutti  i punti di controllo nell’ordine indicato in carta. 

*Sistema di punzonatura :  Il sistema di punzonatura  è meccanico (punzone con chiodini). Solo nel caso di mancanza di lanterna    

     e/o punzone, si dovrà raccogliere uno dei coriandoli, riportante il codice della lanterna mancante,  sparsi sul punto.    

*Partenza : La partenza è situata a circa 1 km dal ritrovo/arrivo. Tempo di percorrenza 15-20 min al passo. Seguire le apposite 

    fettucce bianco/rosse lungo il percorso da seguire. Prima partenza ore 10.00, ultima partenza ore 11.30. 

*Ritrovo : Il ritrovo è alla faggeta di Oriolo Romano alla 9.30. Dalla Piazza Claudia del paese seguire le indicazioni orientistiche    

     (cartelli con frecce in campo rosso/bianco). 

*Segreteria : Sarà aperta dalle ore 9.30 alle 11.30 per ritiro buste società ed iscrizioni Direct ed Esordienti. 

*Premiazioni : Saranno premiati i primi 3 di categoria. I campioni regionali saranno premiati dal Comitato Regionale Fiso Lazio. 

*Principianti : Coloro che non sono tesserati e volessero provare a cimentarsi con l’Orienteering, possono ritirare la carta, fino ad 

    Esaurimento delle stesse, (percorso Direct o Esordienti) e visitare autonomamente il terreno di gara, senza rilievo del tempo.     

*Tempo massimo di gara : E’ di 2h 30’ . Trascorso questo tempo il concorrente è tenuto a rientrare e presentarsi al giudice arrivo. 

    Anche in caso di ritiro, il concorrente è tenuto comunque a rientrare e presentarsi al giudice arrivo.  

*Descrizione punti di controllo : Sarà disponibile presso la segreteria e stampata in carta. 

*Chiamata concorrenti : Avverrà 2’ prima del proprio orario di partenza. 

*Quote di partecipazione : Agonisti 7 euro  -    Agonisti minori di 18 anni, non agonisti e scuole 4 euro. 

*Iscrizioni : Come già comunicato precedentemente nel volantino, le iscrizioni si effettuano on-line sul sito FISO, entro e non  

    oltre le ore 24.00 di mercoledì 4 marzo. Potranno anche pervenire all’indirizzo enea-co@hotmail.it tramite un responsabile  

    scolastico o l’associazione sportiva di appartenenza, entro e non oltre le ore 24.00 del 4 marzo. 

     

Caratteristiche dei percorsi : 

Categorie Lunghezza (km) Dislivello (m) Kmsf Controlli 

MA 7,9 260 10,5 22 

WA, M45 5,5 170 7,2 17 

W35, MB 4,0 125 5,250 13 

W55, M65, WB 3,2 85 4,050 10 

Direct, W16, M16 2,5 65 3,150 9 

ESO, W/M12, Scuole 1,7 30 2,0 7 

 

*Tutti i concorrenti sono tenuti a rientrare entro le ore 14.30, passando per la postazione “Arrivo”, anche in caso di ritiro,  

   per consentire la registrazione del proprio rientro ed evitare una inutile mobilitazione dei soccorsi ! 

 

 

Le Classifiche ufficiali della gara saranno pubblicate sul sito www.eneaorientering.it   

 

 

Prossimo appuntamento : Parco Trentani (Mentana) per il Campionato Laziale Middle & 3° Prova del Trofeo Italia Centrale 


