22° Trofeo delle Ville e dei
Parchi di Roma
a
1 prova
SEGRETERIA: dalle 9.30 alle 10:30
RITROVO: presso l’istituto S.Maria della
Provvidenza - via della Nocetta 27
(N.B. all’esterno del Parco).
CARTA DI GARA: scala 1:5.000 adattamento
simbologia ISSprOM e stampata su carta PRETEX
ISCRIZIONI: Online tramite il Sito Federale (www.fiso.it)
entro le ore 23.59 di giovedì 20 gennaio. Il giorno della
gara saranno accettate solo nel tracciato BIANCO da
parte di un dirigente della societò di appartenenza.
TIPOLOGIA DI GARA: Gara a sequenza obbligata,
individuale e a cronometro
PARTECIPAZIONE: iscrizioni aperte ai tesserati FISO, alle
scuole, ai tesserati di altre Federazioni purché provvisti
di tessera della federazione di appartenenza e di
certificazione medica da mostrare in segreteria di gara.
GRIGLIE DI PARTENZA: verranno pubblicate sul sito
www.ccrorient.org il venerdì precedente la gara.
PARTENZE: prima partenza ore 10.00
PREMIAZIONI: non previste
CATEGORIE: BIANCO (difficoltà tecnica bassa 2-2,5 km)
ROSSO (difficoltà tecnica medio/alta circa 3- 3,5 km)
NERO (difficoltà tecnica alta 4-5 km)
CATEGORIE SCOLASTICHE: Le iscrizioni, con l’apposito
“modulo iscrizioni scuole” dovranno pervenire entro e
non oltre Giovedi 20 gennaio 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)

Villa
Pamphilj

23 gennaio

2022
PUNZONATURA: elettronica (Sport Ident) per tutti
QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE:
Rosso e Nero maggiori di 18 anni: 7,00 Euro
BIANCO: 4 euro
Minori 18 anni e Scuole: 4 euro
Affitto Si card 1 euro
Fuori gara: contributo volontario
NORME ANTI COVID: come da protocollo FISO
consultabile su: https://www.fiso.it/_files/f_media/2021/06/23123.pdf
OBBLIGATORIO l’uso di DPI di tipo FFP2 tranne durante
lo svolgimento della propria gara.
RISULTATI: verranno pubblicati su www.ccrorient.org
Direttore di gara: Manuela Manganelli
Tracciatore: Alessandro Lucarelli
Controllore: Stefano Olivetti
Per informazioni: 3395338112

