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Enea Casaccia Orientering - Via Anguillarese, 301 - 00123  S.M. di Galeria ROMA 

c/o CRAL 

CAMPIONATO SOCIALE 2016/2017 
GARA N. 5  

                                                              
MACCHIA DELLA MANZIANA – MANZIANA (RM) 

 
 
DATA: sabato 14 Gennaio 2017 (partenze dalle ore 10.00 alle 12.00) 
 
ORGANIZZATORI: Daniele Guardini 329 0954604  

Andreina Brandi  
 

CARTA DI GARA: 

Macchia della Manziana - omologazione CO-0852 maggio 2012 
Scala 1:10.000; eq. 5 metri 
 
TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA 

 Percorsi: CORTO e LUNGO 
 Iscrizioni direttamente presso il ritrovo domenica mattina 

 

!!! PUNZONATURA MECCANICA + CRONOMETRAGGIO SPORT-IDENT !!! 
Presso la partenza saranno presenti le stazioni CLEAR e START, presso l’arrivo la stazione FINISH: i concorrenti 
saranno equipaggiati sia del cartellino per testimoniare le corrette punzonature del proprio tracciato, sia della SI-Card 
per rilevare il tempo di partenza e arrivo. Nessun costo aggiuntivo per il noleggio delle SI-Card. 
 

COME ARRIVARE 
Da via Braccianese Claudia girare a sinistra su via Lazio e continuare per 2,3km, quindi girare a destra su via delle 
Fontanelle per ulteriori 600m quindi di nuovo a destra per via di Mezza Macchia. Parcheggiare sulla via prima del 
cancello di ingresso alla Macchia. Coordinate: 42.10457 N 12.09955 E 

 
 

 

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’orienteering con istruttore 

FISO”: necessaria prenotazione entro venerdì h.15.00 al 

numero 06/30483891 oppure 347/6914800.  

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! 

 
Prossima gara ENEA 2016-2017: 29 gennaio 2016 a Valle del Sorbo - Formello 


