ENEA CASACCIA ORIENTERING
Associazione Sportiva Dilettantistica
Affiliata alla Federazione Italiana Sport Orientamento - codice 0038
Tel. 06-30483891 Fax.06-30484763 Cell. 339-6901027
Web: www.eneaorientering.it / Email: enea-co@hotmail.it
C.F.: 97372420584

CAMPIONATO SOCIALE 2021/22
GARA N. 7 (finale)

MACCHIA DI GATTACECA – MENTANA (RM)
DATA E ORARI:

domenica 10 APRILE 2022
prima partenza alle 10.30, ultima partenza alle 11.30 (in base al numero di iscrizioni
ricevute, si deciderà se compilare o meno una griglia di partenza)

ORGANIZZATORI:

Andreina Brandi e Daniele Guardini

CARTA DI GARA:

Macchia di Gattaceca – rilievi/disegno 2009 – aggiornamento simbologia ISOM2017
Scala 1 : 7.500, eq. 5 metri

TRACCIATI DI GARA:

CORTO (Bianco)
MEDIO (Rosso)
LUNGO (Nero)

tel. 3290954604

1,5km + 50m disl.
3,3km + 115m disl.
4,3km + 160m disl.

8 punti
13 punti
19 punti

tempo massimo
(per tutti i tracciati)
1 ora 30 minuti

N.B. Tesserati RED/ATLETA possono correre su ogni tracciato, GREEN solo sul CORTO
QUOTE:

7€ per i maggiorenni iscritti sul percorso LUNGO/MEDIO, 4€ per i minorenni e per gli iscritti
sul percorso CORTO. Noleggio SI-Card 1€.

ISCRIZIONI:

Entro giovedì 7 aprile tramite sito FISO, a cura di un dirigente di società
Pagamento a mezzo bonifico bancario IBAN IT91 V0100503 3850 0000 0014 797
intestato ad ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. causale “Trofeo Enea 10 aprile”

!!! PUNZONATURA ELETTRONICA SPORT-IDENT CON PUNCHING-START !!!
indicazioni: una volta giunti a Mentana, dopo la
deviazione obbligata da via Nomentana,
proseguire sulla SP24a (via Antonio Moscatelli).
Subito dopo il ponte sopra l’A1, girare a sinistra su
via Mazzini (strada sterrata) e trovare parcheggio
dopo la svolta a sinistra della via. Il ritrovo è
situato a circa 150m dal cancello posto in
prossimità della curva su via Mazzini.
Coordinate GPS del ritrovo:
42.040570 N 12.666934 E
La partecipazione è aperta a tutti i Tesserati FISO
e/o Federazioni ed Enti di promozione sportiva
riconosciute dal CONI, purché in regola con la
vigente normativa sulla tutela sanitaria per
l’attività agonistica e che alla data di
partecipazione alla gara abbiano compiuto i 18
anni. È obbligatorio esibire la tessera federale
valida per l’anno in corso.
“Lezione introduttiva all’orienteering con istruttore FISO”: necessaria prenotazione entro venerdì h.15.00 al
numero 06/30483891 oppure 347/6914800. La lezione sarà tenuta solo se verrà composto un gruppo non
inferiore alle 5 persone. Obbligatorio abbigliamento comodo e scarpe ginniche. Orario previsto di partenza: h.
11.00
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