
                                    

 

[la gara] 

Il 23 settembre 2012 

al Parco Orsiera Rocciavrè (comune di Fenestrelle) 

si svolgerà una gara di TrailO (Orientamento di precisione) organizzata dalla società 

sportiva  

ASD GSPORT, 

valida come quarta prova della Coppa Italia TrailO 2012. 

[il ritrovo] 

Il ritrovo è presso l’edificio Nasi della società Pracatinat, in località Pracatinat, alle ore 10.00. 

 

[le categorie] 

La gara prevede le categorie Open Elite, Paralimpici, Open A, Esordienti. 

Chi vuole semplicemente provare il TrailO può affrontare un percorso non competitivo, al 

di fuori della gara, seguendo le indicazioni degli istruttori presenti. 

[la partenza] 

La prima partenza è fissata per le ore 11.00. 

[la cartina] 

La carta di gara è l’ingrandimento 1:5000 della carta Pra’ Catinat n. 739 (scala 1:10000), 

realizzata nel 2010 e aggiornata nel 2011. L’equidistanza è di 5 metri, e i simboli 

mantengono le dimensioni dell’1:10000. 

[la punzonatura] 

Per la gara occorre usare un punzone personale. Chi non l’avesse può prenderlo in prestito in 

segreteria.  

[il comitato tecnico] 

Direttore di Gara: Marina Beltramo 

Tracciatore: Antonino Lo Grasso 

Controllore: Luigino Zanella  

Delegato Tecnico: Carla Balma 

Elaborazione dati: Luciano Pilati 

[informazioni e iscrizioni] 

Tutte le informazioni sulla gara sono pubblicate sul sito gsportgare.wordpress.com. Potete 

comunque comunicare con noi telefonando allo 011-9047891 o scrivendo a 

gsport.ori@gmail.com.  

 

L'iscrizione alle categorie agonistiche Open Elite, Paralimpici e Open A costa 10 euro. 

L'iscrizione alla categoria Esordienti costa 5 euro. Queste quote sono fissate dalla FISO per 

tutte le competizioni a carattere nazionale. 

 

Per chi prova il percorso non competitivo è previsto un contributo di 2 euro. 

 

Le iscrizioni possono essere fatte online, direttamente sul sito FISO, o via mail a 

gsport.ori@gmail.com, entro il 18 settembre 2012. Nell’iscrizione via mail occorre 
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                          [premi] 

 
Sezione Soci  

Pinasca-Perosa 

specificare nome e codice della società di appartenenza, nome e cognome del 

concorrente, numero di tessera FISO e categoria di gara. 

Gli esordienti e chi fa il percorso di prova possono iscriversi il giorno della gara (le 

iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento delle cartine disponibili). 

 [le premiazioni] 

La premiazione avrà luogo nei pressi del ritrovo, non appena saranno consolidate le 

classifiche (presumibilmente intorno alle ore 15.00). I premi sono offerti da Novacoop, 

Sezione Soci di Pinasca-Perosa. 

[come raggiungerci] 

 Per chi viene in auto: da Pinerolo, prendere la strada provinciale SP 23R per 

Fenestrelle fino a Depot (frazione di Fenestrelle), poi svoltare a destra seguendo le 

indicazioni per Pracatinat e proseguire (per circa 6 chilometri) fino alla destinazione. 

Presso il ritrovo ci sono ampie possibilità di parcheggio. 

 

 
 

 Per chi viene con mezzi pubblici: da Torino si può raggiungere Depot con le 

autolinee SADEM (linea Torino-Sestriere). Da Depot si può proseguire per Pracatinat 

con il servizio di navetta privato della società Pracatinat (per quest’ultimo servizio 

telefonare allo 0121-884812 per avere informazione su costi e prenotazione). 

 

 [altre informazioni] 

Presso il bar interno dell’edificio Nasi è possibile consumare bevande e panini. Nella 

struttura Nasi è anche possibile cenare il sabato sera e pernottare (in camera o 

eventualmente in campeggio; sul nostro sito gsportgare.wordpress.com si può scaricare il 

modulo di prenotazione). 

 


