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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) 

 

DOMENICA   23 Ottobre  2022       Ritrovo ore 9.30          Partenze ore 10.30 – 12.00         Gara 1 di 7 

 

ORGANIZZATORI: Vincenzo Brandi (Tracciatore)   :  338.578.2248 

Alberto Calza Bini (Controllore) :  333.127.2321 

 

CARTA DI GARA:   Mola di Formello.       Scala 1:7500.        Equidistanza 5m         Aggiornamento 2022 

 

TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA 

• Percorsi : BIANCO – ROSSO – NERO                  Punzonatura elettronica per tutti con Sport-Ident 
 
ISCRIZIONI : A cura del Presidente di società sul sito FISO, entro le 23.59 del 19 ottobre . 

                      Iscrizioni sul posto solo sul percorso “bianco”, fino ad esurimento delle cartine. 

PAGAMENTO : Bonifico ad “ENEA Casaccia Orientering ASD” con IBAN IT91V0100503385000000014797 (BNL). 

Inviare il documento contabile all’indirizzo di posta elettronica     enea-co@hotmail.it . 

 

QUOTE ISCRIZIONI :  

Età 18 anni o meno : euro 4,00        Categoria “Bianco” : euro 4,00          Tutti gli altri :  euro 7,00         Noleggio SI-Card : euro 1,00                                       
 

N.B.  Giovani di minore età, sprovvisti di tessera e certificato medico, potranno provare il percorso più facile (Bianco) 

gratuitamente, senza inserimento nella classifica. L’accompagnatore del minore rilascerà autorizzazione alla 

partecipazione. 
 
COME ARRIVARE / Coordinate   Parcheggio : 42.09766, 12.39598    Dal parcheggio percorrere il grande sentiero 

carreggiabile per circa 1km (seguire le indicazioni fornite dai cartelli rosso/bianchi con freccia ed il fiocchettato). 
 
Raggiungere il paese di Formello mediante la Cassia Bis o la Cassia. Quando la strada volta a 
destra verso il centro del paese, voltare invece a sinistra passando davanti alla caserma dei 
Carabinieri e proseguire dritti fino alla fine della strada in salita. Voltare a destra e poi scendere a 
sinistra seguendo i cartelli indicatori.  Seguire comunque il segnale turistico del Santuario del 
Sorbo.  Si consiglia di parcheggiare oltre la zona recintata ed oltre il ponticello dove la strada 
bianca si allarga.Dal centro di Formello vi sono circa 2km per raggiungere il parcheggio.  
 

“Lezione introduttiva all’orienteering con istruttore FISO”: necessaria prenotazione entro venerdì h.15.00 al 

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 
 

Anche chi non termina il percorso deve presentarsi all'arrivo 
altrimenti partono i soccorsi!                                                                
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