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Enea Casaccia Orientering - Via Anguillarese, 301 - 00123  S.M. di Galeria ROMA 
c/o CRAL 

 
TROFEO ENEA CASACCIA ORIENTERING 2022/2023 

MOLA DI FORMELLO (RM) 
 

COMUNICATO GARA 

 

DOMENICA   23 Ottobre  2022       Ritrovo ore 9.30          Partenze ore 10.30 – 12.00          

 

 

PERCORSI :    BIANCO     2,3 Km + 80 m                Punzonatura elettronica per tutti con Sport-Ident 

                         ROSSO      3,3 Km  + 95 m 

                         NERO         4,8 Km + 180 m 
 
COME ARRIVARE :   Coordinate Parcheggio : 42.09766, 12.39598     

Coordinate Ritrovo     : 42.08908, 12.39245    ATTENZIONE : E’ vietato raggiungere il ritrovo con mezzi a motore! 

Raggiungere Formello paese. Dalla piazza principale (Giardini Comunali) prendere per Viale Umberto I, direzione 

Santuario del Sorbo, passando di fronte alla caserma dei Carabinieri. Dopo circa 200m, al primo incrocio, andare dritti 

prendendo per la ripida salita (Via Enrico Bellomi, con segnale turistico “Santuario del Sorbo”). Arrivati in cima, andare a 

destra e poi, ai due bivi che seguono, prendere sempre a sinistra, seguendo i cartelli orientistici Rosso/Bianco.  Percorsi 

circa 1,4km dal centro di Formello (Giardini Comunali), troverete un grande parcheggio sulla vostra sinistra : ignoratelo ed 

andate avanti, in discesa, ancora per 600-700m, al termine della discesa arriverete ad oltrepassare un ponte, oltre il quale 

la strada si allarga ed è più agevole il parcheggio delle auto. Per il ritrovo dovrete camminare circa 1km per il sentiero che 

avrete appena oltrepassato, sulla sinistra. Seguite sempre i cartelli Rosso/Bianco. Il ritrovo è lo stesso del 
Febbraio u.s. 
 

TERRENO DI GARA : Le zone in verde 3 (quelle più scure) sono da considerarsi inattraversabili, evitare anche il verde 2 

(medio) e le zone tratteggiate in verde stretto.  Vi possono essere cavalli e vacche al pascolo, cercate di non disturbarli. 

 

 

 

 

IMPORTANTE : Meteo permettendo, faremo le premiazioni dei due ultimi 

Campionati ENEA, rimasti in sospeso.    
 

 

 

 
Anche chi non termina il percorso deve presentarsi all'arrivo 

altrimenti partono i soccorsi 
 

 

Prox appuntamento: 20-11-2022  Parco di Aguzzano (Roma) 


