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CAMPIONATO SOCIALE 2018/2019 
GARA N. 1  

                                                              

MACCHIA DELLA MANZIANA – MANZIANA (RM) 
 
 

DOMENICA        16 settembre 2018  (partenze orario 10.00 – 12.00) 
ORGANIZZATORI: Gilberto Cicconi: cell. 340-7906202  (Tracciatore) 

Stocoro Anna Maria: cell. 347-6914800 (Controllore) 
CARTA DI GARA: 

- Macchia della Manziana 

- Scala 1 : 10.000; eq. 5 metri   

 
TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA 

• Percorsi:  CORTO – MEDIO – LUNGO 

 Punzonatura meccanica, iscrizioni presso il ritrovo 

 
 
ATTENZIONE: Il Percorso CORTO potrà essere effettuato eccezionalmente, anche il venerdì ma solo in caso di specifica 
richiesta di gruppi consistenti almeno in 25 atleti (scuole, ad esempio). La richiesta dovrà essere accompagnata da una 
dichiarazione che gli appartenenti al gruppo sono in regola con la certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non 
agonistica. Le scuole che richiederanno l’iscrizione dei propri studenti dovranno presentare tale dichiarazione firmata da un 
Dirigente Scolastico che dichiarerà inoltre il possesso della copertura assicurativa per l’attività sportiva scolastica sul territorio da 
parte della scuola. 

 
AVVISO: Per la presenza di moschini si consiglia l’utilizzo di occhiali protettivi a chi intende camminare 
 

COME ARRIVARE 

 

 

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 

Entro le 13.30 tutti i concorrenti dovranno essere tornati all’arrivo!!! 

 

Prox appuntamento: il 7 ottobre alla Faggeta di Oriolo 


