
           
Parco Naturale Di Bracciano 

          e Martignano 

Enea Casaccia Orientering ASD – Via Anguillarese, 301 – Roma – Tel. 339-6901027 – e-mail :enea-co@hotmail.it 
 

 

           
                     Comune di Oriolo 
                              Romano  

Città di 
 Oriolo Romano 

Località Faggeta di Oriolo 

 
  

COMUNICATO GARA N. 1 
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Direttore di gara e controllore: Anna Maria Stocoro 

Tracciatore: Stefano Zarfati 

 
• Prima partenza: ore 10.00  

• Orario di segreteria: 9.00 – 11.00 

• RITROVO: LAT. 42.170106° - LONG. 12.150864° 

• La Partenza dista dal ritrovo 15 minuti al passo (900 m + 60 di dislivello). Seguire i nastri 

bianchi e rossi. 

• la mappa di gara è in scala 1:10000 equid. 5m per tutte le categorie 

• la descrizione dei punti di controllo è stampata in carta. Disponibile nelle buste gara ed in 

segreteria. 

• I concorrenti verranno chiamati ad entrare nel recinto di Pre-Partenza 2 minuti prima 

dell’orario di partenza assegnato. Si invitano i Concorrenti a rispettare scrupolosamente 

l’orario assegnato poiché non verranno effettuati cambi di orario. 

• partenza con punto K (svedese – delayed start) posta a 30m dal ritiro della mappa 

• dato l’alto numero di alberi caduti recentemente, possono esserci radici non segnate in carta. 

Sono comunque state rilevate in “zona punto”, per aiutare nella navigazione. 

• il simbolo di Albero Isolato        può rappresentare anche cespugli di agrifoglio 

• Per la presenza di vegetazione bassa si consigliano pantaloni lunghi. 

• possono essere presenti alcuni sentieri, non in carta, creati dal passaggio di mountain bike 

• gara in linea con punzonatura elettronica (Sport Ident) per tutte le categorie 

• Le cartine sono stampate su materiale NON RESISTENTE all’acqua. Si pregano pertanto i 

concorrenti di munirsi, in caso di pioggia, delle apposite buste di plastica distribuite in 

partenza.  

• Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’arrivo entro le ore 13,30 anche in caso di 

ritiro. 
 

 

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualunque danno a persone e cose che si potesse verificare prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 

CATEGORIE DI GARA  
con distanze e dislivello 

tempo dei vincitori 35’ ± 5’ 

MA WA-M45 W35-M65-MB W55-WB M16-DIRECT MW12-ESO 

4330m+125m  3900m+115m 3140m+85m 2790m+60m 2940m+80m 1860m+25m 

21 punti 16 punti 15 punti 11 punti 12 punti 9 punti 


