
 

MACCARESE

il Corsaorientamento Club Roma A.S.D. con il patrocinio del Comune di Cerveteri Assessorato alle 
Politiche Culturali e Sportive e grazie alla disponibilità della Maccarese S.p.A. è lieta di organizzare la 

 

2 giorni con gli etruschi 
 

due giornate di orienteering in luoghi dove natura e storia si uniscono 
 

Day 1  
 

Macchia della signora (Cerveteri) - 9 ottobre 2021 
 Sesta prova del Trofeo Italia Centrale 

Macchia mediterranea con tombe etrusche sparse nel bosco. La presenza di dislivelli anche 
accentuati e la visibilità variabile, a causa della vegetazione mista, regaleranno una gara 
tecnica e coinvolgente, mai banale fino all’ultimo punto. 

 

Day 2 
 

Vivaio della Maccarese (Fiumicino) - 10 ottobre 2021 
 Campionato Laziale Sprint Relay 

Il vivaio storico della Maccarese era fino agli anni 70 nel pieno della sua attività. Ora 
trasformato in uno splendido parco di 33 ettari accoglie flora e fauna di molteplici tipi. La 
scorrevolezza del terreno permetterà una gara veloce e tecnica al tempo stesso dove un 
piccolo errore potrebbe costare il podio alle squadre più competitive della nostra regione. 
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9 ottobre 
2021 

ORARIO SEGRETERIA: 14:00 -15.30  

RITROVO: dalle 13.30 al parcheggio 
al termine di via Macchia della Signora 
Cerveteri (RM) coord. 41.985235,12.117395 
 

PARCHEGGIO: presso il ritrovo con capacità 
di circa 40 macchine. La strada per raggiungere 
l’area è stretta e leggermente dissestata. Ottimizzare 
gli spostamenti (normative COVID permettendo) 
 

CARTA DI GARA: scala 1:4.000 eq. 2 m  C-S/T n°1057  
 

ISCRIZIONI: online tramite il Sito Federale (www.fiso.it) 
entro le ore 23.59 di mercoledì 06 ottobre 2021. Il giorno 
della gara saranno accettate solo iscrizioni per le 
categorie Direct o Esordienti attraverso un Dirigente 
dell’associazione di appartenenza. 

TIPOLOGIA GARA: gara individuale “in linea” 

PARTENZA: prima partenza ore 15.00, ultima partenza 
ore 16.30 (si applicheranno le direttive per Covid-19) 

PREMIAZIONI: ore 18.00 

CATEGORIE: 
Agonistiche: MB, WB, M14, W14, M18, W18, M45, W45, M65, 
W65, MElite, WElite  
Non agonistiche: Direct, MW12 
Ludico motorie: Esordienti 
 

PUNZONATURA: elettronica (Sport Ident) per tutti 

 

Macchia 
della 

Signora 

QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE: 
Assoluti e Master: 7,00 Euro 
Non Agonisti e Giovanili (fino a 18 anni): 4,00 Euro 
Ludico motorie: 4,00 Euro 
Fuori gara: contributo volontario  
Noleggio Sport Ident: 1,00 Euro  
RISULTATI: verranno pubblicati su www.ccrorient.org  

Direttore di gara: Gianluca Vannutelli (info: 3497808435) 
Tracciatore: Stefano Zarfati  
Controllore: Cecilia Revessi 

Leggere “COMUNICATO GARA 1 della - 2 giorni con gli etruschi” 
Seguirà “COMUNICATO GARA 2 - Macchia della Signora” 



 

 

 

Campionato Laziale Sprint Relay 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 ottobre 
2021 

ORARIO SEGRETERIA: 9.15-10.30  

RITROVO: dalle ore 9.00. Ingresso area 
da Viale dei Collettori snc (Maccarese) 
ATTENZIONE per il luogo esatto inserire le  
coordinate Lat: 41.868710°, Long: 12.212680° 
 
PARCHEGGIO: non presente nell’area. Parcheggiare 
lungo Viale dei Collettori  
 
CARTA DI GARA: scala 1:4.000 eq. 2m   
 
ISCRIZIONI: online tramite il Sito Federale (www.fiso.it) 
entro le ore 23.59 di mercoledì 06 ottobre 2021. Il giorno 
della gara saranno accettate solo iscrizioni per le 
categorie Direct o Esordienti attraverso un Dirigente 
dell’associazione di appartenenza. 

TIPOLOGIA GARA: staffetta a tre frazioni per tutte le 
categorie con ALMENO una frazionista femminile (con 
obbligo di partenza in prima frazione), tranne MW12 
ed Esordienti che avranno tracciato individuale. 

CARATTERISTICHE CATEGORIE 
 

Agonistiche (assegnano titolo regionale) 
YOUNG 16: nati nel 2005 e successivi 
ELITE: nessuna limitazione di età 
MASTER 50: nati nel 1971 e precedenti 
MASTER 195: la somma degli anni dei tre componenti 
deve essere maggiore o uguale a 195 
 

Agonistiche (ma non assegnano titolo regionale) 
OPEN: solo agonisti anche di società diverse 
 

Non agonistiche (non assegnano titolo regionale) 
DIRECT: possono iscriversi sia tesserati “Atleta” che  
“Red” della stessa società 
MW12: gara individuale 
 

Ludico-Motorie  
ESORDIENTI: gara individuale per tesserati “Green” 
 

PUNZONATURA: elettronica (Sport Ident) per tutti 

PREMIAZIONI: ore 13.30 

QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE: 
Assoluti e Master: 7,00 Euro 
Non Agonisti e Giovanili (fino a 18 anni): 4,00 Euro 
Ludico motorie: 4,00 Euro 
Fuori gara: contributo volontario  
Noleggio Sport Ident: 1,00 Euro  
RISULTATI: verranno pubblicati su www.ccrorient.org  

Direttore di gara: Gianluca Vannutelli (info: 3497808435) 
Tracciatore: Stefano Zarfati  
Controllore: Cecilia Revessi 

Leggere “COMUNICATO GARA 1 della - 2 giorni con gli etruschi” 
Seguirà “COMUNICATO GARA 2 - Vivaio della Maccarese” 

 

Vivaio della 
Maccarese 

Si ringrazia la MACCARESE S.p.A. per la 
gentile concessione all’uso dell’area. 


