
 

 

                                         

 

 

 

Sabato 12 ottobre 2013 

a Piossasco – Parco del Monte San Giorgio 

si svolge una Bi-Sprint di Corsa di Orientamento organizzata dalla società sportiva  

ASD GSPORT 

 

 

Direttore di Gara: Marina Beltramo 

Tracciatore: Antonino Lo Grasso 

 

 

» ritrovo 

Il ritrovo è alle ore 13, a Piossasco, in Località I Tiri, nei pressi del parcheggio, coordinate 

GPS 45.003553 7.457204 (punto B nella mappa qui sotto). 

 

 Da A a B il percorso sarà segnalato. 

 

» formula 

Gara in due manche, ciascuna valida per un distinto punteggio in Lista Base.  

 

» categorie 

 

W12 - W14 - W16 - W18 - WA – W40 – W50 – W60 – WAK 

M12 - M14 - M16 - M18 - MA – M40 – M50 – M60 – MAK 

 

Sono inoltre previste le categorie ESORDIENTI e NON COMPETITIVA: 

 

Gli ESORDIENTI devono essere tesserati FISO, e disputeranno una sola manche (l’iscrizione 

alla FISO può anche essere fatta sul posto). 

 

La categoria NON COMPETITIVA (per la quale non è prevista classifica)  è per chi vuole 

semplicemente provare l’orienteering. 

 

Le categorie con meno di tre iscritti saranno accorpate con la categoria di difficoltà 
immediatamente superiore (ad es. W16  W18; M60  M50).  

 



 

 

 

 

 » partenza 

La prima partenza della prima manche e per gli ESORDIENTI è fissata per le ore 14.00. 

La prima partenza della seconda manche è fissata per le ore 15.30. 

 

» cartina 

La carta di gara (Monte San Giorgio) è in scala 1:5000, con equidistanza 2,5 metri, ed è 

stata realizzata nel 2007 (marchio FISO 547). 

 

» percorsi 

Le lunghezze dei percorsi saranno pubblicate appena disponibili. 

 

» punzonatura 

 

La punzonatura è manuale per tutte le categorie (con testimone cartaceo).  

  

» informazioni e iscrizioni 

Tutte le informazioni sulla gara saranno pubblicate sul sito 

http://gsportgare.wordpress.com. Potete comunque comunicare con noi telefonando allo 

011-9047891. 

 

L'iscrizione alle categorie agonistiche costa 10 euro per le due manche (una manche 7 

euro). L'iscrizione alla categoria Esordienti costa 5 euro. 

 

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

 

Le iscrizioni possono essere fatte online sul sito FISO (preferibile) o via mail a 

gsport.ori@gmail.com entro martedì 8 ottobre 2013. Nell’iscrizione occorre specificare 

nome e codice della società di appartenenza, nome e cognome del concorrente, anno di 

nascita, numero di tessera FISO, numero SI-Card e categoria di gara. 

 

Per le categorie Esordienti e Non competitiva ci si può iscrivere il giorno della gara, a 

partire dalle ore 13 (le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento delle cartine 

disponibili). 

 

» premiazione 

La premiazione è prevista per le ore 17.00 nei pressi del ritrovo.  

Sarà premiato il primo classificato di ogni categoria di ciascuna manche e i primi tre classificati 

di ogni categoria considerando la somma dei tempi nelle due manche. 
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