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

c/o CRAL 

CAMPIONATO SOCIALE 2017/2018 
GARA N. 1 

                                                              

ORIOLO ROMANO (VT) 
 

 
DOMENICA   1 Ottobre  2017 (partenze orario 10.00 – 12.00) 

ORGANIZZATORI: Mario Grolli (Tracciatore):        3294326821 

Gilberto Cicconi (Controllore). 3407906202 

 
CARTA DI GARA: 

-  Oriolo  -  Agg.2008 

- Scala 1 : 10.000; eq. 5 metri 

 

TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA 

• Percorso CORTO  Punzonatura meccanica, iscrizioni presso il ritrovo 

• Percorso LUNGO  Punzonatura meccanica, iscrizioni presso il ritrovo. 

 
COME ARRIVARE 
 Come indicato nella carta sottostante per raggiungere il punto di ritrovo imboccare la via di San Rocco dalla piazza Claudia di 

Oriolo Romano, poi alla terza strada prima della chiesa voltare a destra e poi a sinistra seguendo le indicazioni. 

 

Coordinate:   Parcheggio: 42.161024   12.145676     Ritrovo 42.162533   12.158499 

 

 

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, al 

costo di 5 euro a persona, quale rimborso forfettario per 

l’istruttore, 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 

 

Entro le 13.30 tutti i concorrenti dovranno essere tornati all’arrivo!!! 
 

Prossima gara ENEA 2017-2018: 12 novembre 2017! 
 

Informiamo tutti i ns. amicInformiamo tutti i ns. amicInformiamo tutti i ns. amicInformiamo tutti i ns. amici che le premiazioni del Campionato Sociale 2016/2017 i che le premiazioni del Campionato Sociale 2016/2017 i che le premiazioni del Campionato Sociale 2016/2017 i che le premiazioni del Campionato Sociale 2016/2017     

si svolgeranno durante la gara si svolgeranno durante la gara si svolgeranno durante la gara si svolgeranno durante la gara regionale che effettueremo, entro la fine del 2017, per festeggiare regionale che effettueremo, entro la fine del 2017, per festeggiare regionale che effettueremo, entro la fine del 2017, per festeggiare regionale che effettueremo, entro la fine del 2017, per festeggiare     

il 50° anno dell’ENEA Casaccia Orienteringil 50° anno dell’ENEA Casaccia Orienteringil 50° anno dell’ENEA Casaccia Orienteringil 50° anno dell’ENEA Casaccia Orientering    


