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CAMPIONATO SOCIALE 2018/2019 
 GARA N. 9 di 9 

 

PARCO DI AGUZZANO – ROMA (RM) 
 
DOMENICA 17 marzo 2019 (partenze: dalle 10.00 alle ore 12.00) 

 
ORGANIZZATORI :  Terenzio Goffredo Biserna (Tracciatore)  

        Anna Maria Stocoro (Controllore) - 3476914800  
 
CARTA DI GARA: "Parco di Aguzzano" Scala 1 : 10.000; equidistanza 2,0 metri   
 
TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA (iscrizioni presso il ritrovo)   
PUNZONATURA: meccanica 
 
CARATTERISTICHE DEI PERCORSI 
Percorso Lunghezza Dislivello Punti di   
  (km)  (m)  controllo 
LUNGO 4500  50  12   
MEDIO  3000  35  10   
CORTO 2200  25  8 
   
AVVISO: Come da RTF (comma 4.2.1) in gare in aree urbanizzate  il concorrente è tenuto a rispettare il codice della strada; 

pertanto si raccomanda di far attenzione agli attraversamenti stradali in quanto gli stessi NON saranno vigilati. 

COME ARRIVARE 
Ritrovo e arrivo sono adiacenti a via GINA MAZZA che è il proseguimento di via GIOVANNI TAGLIERE. 
Ritrovo e arrivo hanno nel sistema WGS84 latitudine e longitudine pari a 41.932782°N e a 12.565708°E rispettivamente. 
 Si riporta il dettaglio della zona di ritrovo. 

  

La partecipazione è aperta a tutti i Tesserati FISO e/o 

Federazioni ed Enti di promozione sportiva riconosciute 

dal CONI , purché in regola con la vigente normativa 

sulla tutela sanitaria per l’attività agonistica e che alla 

data di partecipazione alla gara abbiano compiuto i 18 

anni. E’ obbligatorio esibire la tessera federale valida 

per l’anno in corso. 

 

“Lezione introduttiva all’orienteering con istruttore 

FISO”: necessaria prenotazione entro venerdì h.15.00 

al numero 06/30483891 oppure 347/6914800. La 

lezione, sarà tenuta solo se verrà composto un gruppo 

non inferiore alle 5 persone. Obbligatorio 

abbigliamento comodo e scarpe ginniche.  

Orario previsto di partenza: h. 11.00 

 

 

 

 

Al termine saranno effettuate le PREMIAZIONI e verrà offerto un ristoro a tutti gli amici 

presenti! Saranno graditi contributi mangerecci volontari! 

Il tutto, naturalmente, se le condizioni meteo permetteranno. 

Sarà ns. cura confermare (premiazioni/ristoro) qualche giorno prima della gara!  


