
                                                                 
 

 

20° Trofeo delle Ville e dei Parchi di Roma  

VILLA PAMPHILI – Domenica 1 Marzo 2020 

GARA DOPPIA : Recupero prova 1 TDV + prova 3 del TDV 
 

GARA DI CORSA D’ORIENTAMENTO   
organizzata dalla A.S.D. Corsaorientamento Club Roma 

------------------------------ 
Prova num.1 TDV Pamphili Ovest (recupero della gara di Maccarese)  
TIPOLOGIA DI GARA: Gara a sequenza libera  con partenza in massa per le varie categorie alle 

ore 9.30. 

Prova num.3 TDV Pamphili Est  
TIPOLOGIA DI GARA: Gara a sequenza obbligata con partenze individuali a cronometro dalle ore 

11.00 alle ore 12.00 
PARTECIPAZIONE: Le gare 
sono aperte ai tesserati FISO, 

alle scuole, ai tesserati di altre 
Federazioni purchè provvisti di 

Tessera della federazione di 
appartenenza e di certificazione 

medica da mostrare in segreteria 
di gara.  
RITROVO PROVA num 1: 

Segreteria ore 8.30-9.15 
all’interno dell’istituto S.Maria 

della Provvidenza- Opera 
Femminile Don Guanella, via della Nocetta 27. (N.B. all’esterno del Parco) 

RITROVO PROVA num 3 : stesso luogo della prova num.1 ma con apertura segreteria dalle 
10.30 alle 11.00 
Attenzione: Ogni partecipante può iscriversi ad una sola o ad entrambe le prove. Ciascuna  prova 

porta punteggio per la classifica finale del TDV.  
CATEGORIE: BIANCO (FACILE e circa 2km) ROSSO (difficoltà tecnica medio/alta circa 3km) NERO 
(difficile e circa 4km) 
ISCRIZIONE CATEGORIE FEDERALI: On line sul sito FISO. Entro  Mercoledi 26 Febbraio. 

Le iscrizioni sono distinte per entrambe le gare  
CATEGORIE SCOLASTICHE: Le iscrizioni, con l’apposito “modulo iscrizioni scuole” dovranno 

pervenire entro e non oltre Mercoledi 26 febbraio all’ indirizzo di posta elettronica 
ccrorient@gmail.com..   

Iscrizioni tardive saranno accettate solo a discrezione dell’organizzazione. Saranno accettate 
iscrizioni solo attraverso la  Scuola di appartenenza. Gli studenti dovranno essere 

accompagnati da un Docente responsabile 
Per arrivare: autobus 31 - 791 – H;  tram 8  (consultare www.atac.roma.it)  
 

QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE (la quota è unica per l’iscrizione ad una o ad entrambe le 
gare) 

mailto:ccrorient@gmail.com
http://www.atac.roma.it/


Rosso e Nero maggiori di 18 anni 7,00 Euro-Minori 18 anni e Scuole 4 euro- BIANCO: 4 euro per 
tutti- Affitto Si card 1 euro - Fuori gara: contributo volontario 

 
Direttore di gara: Manuela Manganelli    

Tracciatori: Mattia Vannutelli (Prova 1 
TDV) Lorenzo Corazza (Prova 3 TDV)   

Controllore: Stefano Zarfati 
 
Per informazioni: 3395338112 

Info e classifiche sul sito 
www.ccrorient.org 

Prossime gare del Trofeo delle Ville e dei 
parchi di Roma 
Domenica 1 marzo Villa Ada 

http://www.ccrorient.org/

