GARA DI CORSA D’ORIENTAMENTO
Organizzata dalla A.S.D. Corsaorientamento Club Roma

PARTECIPAZIONE: La gara è aperta alle scuole e ai tesserati FISO.
CATEGORIE SCOLASTICHE: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledi 14 novembre all’
indirizzo di posta elettronica ccrorient@gmail.com compilando l’apposito modulo iscrizione. Saranno accettate iscrizioni
solo attraverso la Scuola di appartenenza.
ISCRIZIONE CATEGORIE FEDERALI: On line sul sito FISO entro mercoledi 14 Novembre. Il giorno della gara
sono accettate solo iscrizioni per le categorie Direct o Esordienti attraverso un Dirigente dell’Associazione di
appartenenza.
PROGRAMMA: ritrovo ore 9.15 presso l’area del Palafucini gestita dalla ASD Montesacro Roma in via Fucini 265–
ORARIO SEGRETERIA: 9:15/10:30.
PARTENZE: prima partenza ore 10:00.
CATEGORIE del Trofeo delle Ville: ATTENZIONE! Solo per questa prima prova dovrete iscrivervi non secondo la
categoria ma ad un percorso indicandone il COLORE:
NERO (WA-MA-M45)
ROSSO (W35-M65-MB)
GIALLO (M16- W16-WB-W55-DIRECT-SCUOLE SUPERIORI)
BIANCO (MW12-ESORDIENTI-SCUOLE MEDIE)
NB: Il colore che dovete scegliere è quello corrispondente all’età che avrete come millesimo nel 2019. Esempio se nel
2019 compirete 45 anni dovrete iscrivervi al percorso NERO (anche se siamo nel 2018 e come millesimo avete ancora
44 anni).
QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE
Agonisti 7,00 Euro – Scuole, Non Agonisti e Agonisti minori di 18 anni 4,00 Euro – Fuori gara: contributo volontario.
Affitto Si card: 1 euro ma gratuito per le scuole.
Direttore di gara: Manuela Manganelli
Tracciatore: Stefano Zarfati
Regolamento Trofeo delle Ville:
la classifica finale del TDV verrà stilata assegnando un punteggio a scalare a seconda del piazzamento. Su 4 gare del
Trofeo verranno sommati i 3 migliori punteggi. Se partecipate a tutte e 4 le gare sarà quindi possibile scartare quella in
cui realizzerete il peggior punteggio. In caso di parità di punteggio verranno considerati i piazzamenti migliori.
Prossimi appuntamenti del Trofeo delle Ville:
Domenica 27/01/2019 Villa Pamphili
Domenica 17/02/2019 Luogo da definire
Solo per le scuole Giovedi 28 febbraio Villa Pamphili
Domenica 31/03/2019 Villa Ada (valida anche per il TIC e Trofeo Marco Brandi)

Per informazioni: 3395338112
Info, griglie di partenza e classifiche sul sito www.ccrorient.org

