
                                     
 
 

 
 

Domenica 16 febbraio 2020 

il Corsaorientamento Club Roma A.S.D. organizza 

la seconda prova del  
20° Trofeo delle ville e dei parchi 

 
PARTECIPAZIONE: La gara è aperta alle scuole, ai tesserati FISO o di altre Federazioni.    

RITROVO: ore 9:15 presso l’impianto sportivo “Antonio Nori”, largo Serafino Cevasco Roma. 
Coordinate GPS: 41°52'53.78"N  12°35'3.91"E 
Al ritrovo sono disponibili: bagni; spogliatoi con possibilità di doccia; bar/ristorante “Terzo Tempo”. 
 

PARCHEGGIO: ampia disponibilità di parcheggio in largo Serafino Cevasco, a meno di un minuto dal ritrovo. 
 

ISCRIZIONI 
o CATEGORIE SCOLASTICHE: Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 12 febbraio ore 12:00 

l’apposito modulo d’iscrizione (scaricabile dal sito www.ccrorient.org) ed inviarlo all’ indirizzo di posta 
elettronica ccrorient@gmail.com o al fax 06.62275122. Iscrizioni tardive saranno accettate solo a discrezione 
dell’organizzazione. Saranno accettate iscrizioni solo attraverso la Scuola o l’Associazione di appartenenza. 

o ATLETI FISO: Iscrizioni tramite il Sito Federale (www.fiso.it) entro le 23.59 di mercoledì 12 febbraio  
o ALTRI: sul luogo della manifestazione saranno presenti istruttori FISO che potranno dare informazioni 

sull’Orienteering e ci sarà per chiunque la possibilità di provare l’orienteering su semplici percorsi. 
 
 

GRIGLIE DI PARTENZA: verranno pubblicate sul sito www.ccrorient.org il venerdì precedente la gara.  
 

PROGRAMMA: ritrovo ore 9.15 – Orario Segreteria 9:15/10:30.  
 

PARTENZE: prima partenza ore 10:00.  
 

CATEGORIE: Sono disponibili tre tracciati di difficoltà e lunghezza crescente (quelle qui indicate non sono definitive):  
BIANCO (2 km), ROSSO (3,5 km), NERO (4,2 km). Gli atleti possono scegliere liberamente il tracciato che ritengono 
più consono, a prescindere se agonisti o non agonisti. La categoria SCUOLE corre su un tracciato dedicato. 
 

PREMIAZIONI: unicamente del Trofeo, alla finale a Villa Ada. Non sono previste premiazioni di tappa.  
 

CLASSIFICHE: La posizione in classifica di ogni singola prova, per ogni tracciato, attribuirà punti (20-17-14-12-11-10-9-8-
7-6-5-4-3-2-1). La classifica generale verrà stilata sommando i 3 migliori punteggi delle 4 prove previste.  
In caso di pari merito verranno considerati i migliori piazzamenti.  
Verranno premiati i primi tre atleti maschi e le prime tre atlete femmine di ciascun percorso. 
 

QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE 
Maggiorenni 7,00 Euro  
Minorenni 4,00 Euro 
Fuori gara: contributo volontario.  
 

Si ringrazia l’A.S.D. Orsa Maggiore per la gentile concessione all’uso dell’impianto cartografico 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tracciatore: Mattieo Lucarelli    Direttore di Gara e controllore: Stefano Zarfati 

Per informazioni: 3338511065                                     Info, griglie di partenza e classifiche sul sito www.ccrorient.org 


