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ORIOLO ROMANO (VT) – LA FAGGETA 

CAMPIONATO SOCIALE 2019 /20 
GARA N. 1 

                                                                 
Con il Patrocinio del Parco Naturale Bracciano – Martignano, del Comune di Oriolo Romano e  

dell’Università Agraria di Oriolo Romano 
 

DOMENICA  6 Ottobre 2019 (partenze orario 10.00 – 12.00) 

ORGANIZZATORI: Cicconi Gilberto:   cell. 340-7906202   (Tracciatore) 

Stocoro Anna Maria: cell. 347-6914800 - ufficio: 06-30483891 (Controllore) 

CARTA DI GARA: Faggeta di Oriolo          omologata 2008              Scala 1 : 10.000; eq. 5 metri   

TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA 

- Rosso, 3,3+145= 4,750kmsf          Verde, 2,9+115= 4,05kmsf           Bianco, 2,5+85= 3,35kmsf 

 Punzonatura meccanica, iscrizioni domenica mattina presso il ritrovo 

 

COME ARRIVARE  :  Da piazza Claudia di Oriolo si prende via di S. Rocco e si procede sempre seguendo la via principale. 

Superato il cimitero la strada diventa bianca e cambia in “strada bassanese”. Continuate sempre sulla strada principale fino al 

ritrovo (da piazza Claudia  sono 1,7km). Troverete, comunque, come di consueto, i cartelli indicatori dall’inizio di via S. Rocco. 

Per i più tecnologici queste le coordinate del ritrovo/parcheggio:     N42.172800, E12.147669 

Arrivati al parcheggio lungo la strada, troverete sulla destra un evidente sentiero chiuso da una sbarra. 

Il ritrovo/partenza si trova a circa 300 metri lungo il sentiero in leggera salita. 

 

Avvertenze : 

Troverete alberi abbattuti un po’ dovunque, non segnati in carta.    Evitate di attraversare le zone verdi, anche se 

solo tratteggiate. 
IMPORTANTE: si chiede a tutti gli atleti ed amici di portare l’acqua necessaria al proprio fabbisogno. Al ristoro sarà 

presente…ma non in quantità eccessiva. Da quest’anno, inoltre, a tutte le gare ENEA non saranno presenti bicchieri di 

plastica. Si chiede di venire dotati del proprio …possibilmente riciclabile! 

 

 

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’orientering con istruttore 

FISO”: necessaria prenotazione entro venerdì h.15.00 al 

numero 03/30483891 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 

Entro le ore 13.30 dovranno essere tornati tutti al ritrovo! Altrimenti partiranno i soccorsi! 

 

Appuntamenti successivi: 20/10/2019 Manziana – T.I.C. 

10/11/2019 a Monte Musino – Trofeo ECO 


