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CAMPIONATO SOCIALE 2015 /16 

GARA N. 2/7 
 
                                                              

RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA (MENTANA –ROMA) 
 
 
DOMENICA   15 novembre 2015 (partenze orario 10.00 – 12.00) 
ORGANIZZATORI: Cicconi Gilberto:    cell. 340-7906202 -  (controllore) 
                                           Stocoro Anna Maria   cell. 347-6914800 - (Tracciatore) 

 
 

CARTA DI GARA: 
- Omologazione ottobre 2009 
- Scala 1 : 10.000; eq. 5 metri   
 
TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA 

 Percorso CORTO/LUNGO: Punzonatura meccanica, iscrizioni domenica mattina presso il ritrovo 
 
ATTENZIONE: La quota d’iscrizione è stata portata a 5 € per tesserati FISO e tesserati con altre federazioni o 
enti di promozione sportiva. La quota per i non tesserati è sempre di 1 € come contributo per la carta. 
 
COME ARRIVARE  -    
Dal centro di Mentana, dalla SP 22A, prendere via delle Due Colonne, dopo 300 metri curvare a destra in Via Cannetacci. Dopo 
circa 600 metri voltare a sinistra sulla via Reatina. Percorsi 1,7 km sulla via Reatina si arriva, subito dopo passati sotto un ponte 
della A1, alla via Gattaceca (cartello “Località Gattaceca”). Strada bianca da percorrere per circa 1 km fino al parcheggio delle 
auto. Nel caso di incapienza del parcheggio, si può lasciare l’auto lungo la strada. Dal parcheggio percorrere un comodo sentiero 
all’interno del bosco per circa 400 mt fino al ritrovo. 
Da Monterotondo, oppure da Castelchiodato, si può raggiungere ugualmente l’incrocio fra via Reatina e la A1, percorrendo la 
SP25A.  

 
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 06/30483891 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 
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