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                    CAMPIONATO SOCIALE 2017/2018 
GARA N. 6/9 

Monte Musino 
 

DOMENICA                        11 febbraio 2018 (partenze orario 10.00 – 12.00) 

ORGANIZZATORI: Bruno Papalia:   cell. 3396901027 - casa:   06-9942175  (Tracciatore) 

Cristina Galli: cell. 3358424334 (Controllore) 
CARTA DI GARA: 

- Carta Monte Musino  2017  

- Scala 1 : 10.000; eq. 5 metri   

 
TIPOLOGIA DI GARA: Campionato ENEA 

• Percorso CORTO Punzonatura meccanica, iscrizioni  presso il ritrovo. Kmsf. 3,00  9 controlli 

• Percorso LUNGO : Punzonatura meccanica, iscrizioni presso il ritrovo. Kmsf. 6,30  9 controlli 
 
ATTENZIONE:  
Alcuni sentieri percorsi da ciclisti, anche molto veloci (in discesa); percorso corto con la tratta 8-9 segnalata da nastri. 

COME ARRIVARE 
Come indicato nella carta sottostante, per raggiungere il punto di ritrovo da Sacrofano, imboccare la via che porta a Campagnano 
e percorrerla per 1100 m. Al culmine della salita, prendere la strada a sinistra (Campo Sportivo), e immediatamente ancora 

a sinistra in salita (Via di Matiera). Da Formello o Campagnano strada per Sacrofano fino al culmine della salita, poi a destra e a 
sinistra.  Coordinate   42.10405, 12.43528 
 

La classifica sarà pubblicata sul sito www.eneaorientering.it  

informazioni: 3396901027  Bruno Papalia 

enea-co@hotmail.it 

 www.eneaorientering.it 
 

 

Il prox appuntamento: 18 FEBBRAIO A MONTE FOGLIANO – Fiocca/Fiocca 

 

 

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 03/30483891 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 


