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 10a prova del TROFEO ITALIA CENTRALE 
Macchia di Manziana (RM), 20 ottobre 2019 

Organizzazione A.S.D. ENEA Casaccia Orientering 
 

Direttore gara: Galli Cristina 

Tracciatore: Sargenti Alvaro   

Controllore: Calza Bini Alberto 

Responsabile Partenza: Luigi Di Pace 

Responsabile Arrivo: Daniele Guardini 

Segreteria: Bruno Papalia 

ORARI:                 Ritrovo: ore 09.30    /    Chiusura gara: ore 14.00 

  Prima partenza: ore 10.00  /    Ultima partenza: ore 12.00 

 

 Segreteria: dalle 9.30 alle 11.30  

 Premiazioni: ore 13.30 

CARTA DI GARA:  

-  Macchia della Manziana -   CO 0825 

-  Scala 1 : 10.000; eq. 5  metri 

-  Omologazione 2012 Claudio Bertolini   

 

Categorie agonistiche: M/WE, M/WB, M/W16, M45, M65, W35, W55 

Categorie non agonistiche:  M/W12, ESORDIENTI, DIRECT, SCUOLE 

 

Punzonatura: elettronica per tutte le categorie/Noleggio Si-Card 1,50 euro 

 

Quota di partecipazione: Agonisti: 7 euro.  Agonisti minori di 18 anni, non Agonisti e Scuole: 4 euro  

 

Neofiti: E’ possibile, per i neofiti, provare l’orienteering fuori gara: 1 euro contributo cartina 

ISCRIZIONI 

- CATEGORIE SCOLASTICHE : Dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 18 ottobre  presso 

l’indirizzo e-mail enea-co@hotmail.it tramite la scuola o l’associazione di appartenenza. Le iscrizioni tardive saranno accettate a 

discrezione dell’organizzazione. 

- CATEGORIE FEDERALI : Iscrizioni on-line tramite Sito Federale www.fiso.it entro e non oltre le ore 24.00 del 16 

ottobre 2019. 

La mattina della gara saranno accettate solo iscrizioni alle categorie Esordienti e Direct (ex OPEN). 

 

GRIGLIE DI PARTENZA :  saranno spedite alle Società e pubblicate sul sito www.eneaorientering.it. entro il venerdì precedente la gara.   

Le classifiche saranno presenti sullo stesso sito nonché sul sito FISO Lazio e sul sito FISO nazionale. 

PREMIAZIONI:  Ci saranno le premiazioni di tappa + premiazioni TIC 

 

 

 

INFO GENERALI 

Il terreno di gara è boschivo 

La punzonatura è elettronica 

La gara è in linea: le lanterne dovranno essere punzonate 

 nella sequenza riportata in carta 

La descrizione dei punti di controllo sono prestampate 

 sulle Carte di Gara e saranno disponibili anche in partenza 

Le cartine sono stampate su materiale non resistente all’acqua. 

I concorrenti sono pregati di munirsi, in caso di pioggia, delle apposite 

 buste di plastica distribuite in partenza 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’arrivo entro le ore 14.00 anche in caso di ritiro. 

Altrimenti partono i soccorsi!    
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