22° Trofeo delle Ville e dei
Parchi di Roma

Villa Ada

ORARIO SEGRETERIA: 9.15-10.30
RITROVO: ore 9:15 all’interno della Villa
nei pressi del tempio di Flora ingresso da
via Salaria 267 (N 41.925258, E 12.504408)
CARTA DI GARA: scala 1:4.000 eq. 2m simbologia
ISSprOM e stampata su carta antispappolo PRETEX
ISCRIZIONI: online tramite il Sito Federale (www.fiso.it) entro
le ore 23.59 di giovedì 31 marzo 2022. Il giorno della gara
saranno accettate solo nel tracciato BIANCO da parte di
un dirigente della società di appartenenza.
PAGAMENTO QUOTE GARA: unicamente tramite bonifico
bancario da parte della società di appartenenza.
Verranno inviate ai presidenti di società le quote da
versare. A bonifico avvenuto inviare evidenza del
pagamento
via
mail
a
ccrorient@gmail.com
IBAN: IT50U0306909606100000140367
TIPOLOGIA DI GARA: Gara a sequenza obbligata,
individuale con partenza in massa (MASS START)
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 della
federazione www.fiso.it e su www.ccrorient.org il venerdì
precedente la gara.
PARTENZE: Primo lancio ore 10:30 a seguire gli altri lanci.
PREMIAZIONI: Al termine della gara si svolgeranno le
premiazioni del 22° Trofeo delle Ville e del IV Memorial
Marco Brandi
CATEGORIE:
BIANCO (difficoltà tecnica bassa)
ROSSO (difficoltà tecnica medio/alta )
NERO (difficoltà tecnica alta).
LUDICO MOTORIA (tesseramento GREEN)
partecipare unicamente sul tracciato BIANCO

potranno

CATEGORIE SCOLASTICHE: Le iscrizioni, con l’apposito
“modulo iscrizioni scuole”, dovranno pervenire entro e non
oltre Giovedi 31 marzo all’ indirizzo ccrorient@gmail.com.
Saranno accettate iscrizioni solo attraverso la Scuola di
appartenenza.
Gli
studenti
dovranno
essere
accompagnati da un docente responsabile.
PUNZONATURA: elettronica (Sport Ident) per tutti

4 prova
e IV Trofeo
Marco Brandi
03 aprile
a

2022

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/2022/01/25030.pdf
OBBLIGATORIO Green Pass BASE e l’uso di DPI di tipo FFP2
tranne durante lo svolgimento della propria gara.
RISULTATI: verranno pubblicati su www.ccrorient.org
Direttore di gara e controllore: Stefano Zarfati
Tracciatore: Mike Sintoni
Per informazioni: 333 85 11 065

IV Memorial Marco Brandi
Nell’ambito della prova Finale del TDV 2022 prevista il 03 aprile
2022, si terrà il quarto Memorial Marco Brandi, amico di tutti gli
Orientisti e Dirigente del CCR, scomparso nell’anno 2016.
Ci piace ricordarlo nell’ambito dello Sport che lui più amava:
la Corsa Orientamento e proprio nella prova di Villa Ada in cui
lui più di una volta aveva ricoperto il ruolo di Direttore di Gara.
Il Memorial Marco Brandi è una gara di squadra.
Le squadre, liberamente composte dai concorrenti purchè in
regola con il tesseramento FISO 2022, sono composte da 4
elementi con almeno una donna tra i componenti, di qualsiasi
categoria (anche di ASD diverse) già iscritti alla prova finale del
Trofeo delle Ville.

La classifica delle squadre verrà redatta
sommando i tempi dei 4 percorsi dei 4
concorrenti facenti parte della stessa squadra.
Le iscrizioni delle squadre saranno inviate dalle
ASD di appartenenza all’indirizzo mail
ccrorient@gmail.com
entro
il
venerdi
precedente la gara
Vi preghiamo di inviarci comunque anche
l’iscrizione di squadre incomplete (anche un
solo concorrente) che potremo completare
anche la mattina stessa della gara.
Verranno premiati i 4 componenti della
squadra vincente il Memorial Marco Brandi.

