
                                              
 

 

L’ASD GSPORT organizza Prova d’Autunno 

 

gara Sprint di Corsa di Orientamento  

valida come Campionato Piemontese Sprint 

sabato 3 ottobre 2015 

a Torino – Parco della Pellerina 

prima partenza ore 14.30 

 

» ritrovo 

 

Il ritrovo è alle ore 13.30, in corso Appio Claudio 176/2, presso il chiosco bar La Tana del Lupo 

(coordinate GPS 45.085398, 7.634931). 

 

» categorie 

 

AGONISTICHE:  W14 - W16 - W18 - W19-31 – W35 – W45 – W55 – W65 – WB 

  M14 - M16 - M18 - M19-31 – M35 – M45 – M55 – M65 – MB 

 

NON AGONISTICHE: W12 - M12 - SCUOLE - DIRECT - ESORDIENTI 

 

 

Le categorie con meno di tre iscritti saranno accorpate con la categoria di difficoltà immediatamente 
superiore (ad es. W18  W19-31; M65  M55).  

 

È inoltre prevista la categoria NON COMPETITIVA, per chi vuole semplicemente provare 

l’orienteering. Per questa categoria non sono previsti né il rilevamento del tempo impiegato, né la 

classifica. 

 

Per le categorie ESORDIENTI e DIRECT occorre essere tesserati FISO (l’iscrizione alla FISO può 

anche essere fatta sul posto mostrando un certificato medico per la pratica di attività sportiva non 

agonistica valido per l’anno corrente). 

 

Alle categorie Esordienti, Scuole e Non Competitiva si può partecipare anche in gruppo (4 persone al 

massimo).  

 

 » partenza 

 

La prima partenza è prevista per le ore 14.30. La distanza dal ritrovo è di circa 1 km. 

 

» cartina 

 

La carta di gara (Parco della Pellerina) è in scala 1:5000, con equidistanza 2,5 metri, ed è stata 

realizzata nel 2009, omologata nel 2014 (marchio FISO 948) e aggiornata ulteriormente nel 2015. 

» percorsi 

 

Le lunghezze dei percorsi saranno pubblicate non appena disponibili. 



 

 

 

» punzonatura 

 

La punzonatura è elettronica con Si-Card per tutte le categorie. 

 

» iscrizioni 

 

Le iscrizioni devono essere fatte online sul sito FISO. Solo per le categorie non agonistiche l’iscrizione 

può essere fatte via mail a gsport.ori@gmail.com. 

 

Ci si può iscrivere fino a mercoledì 30 settembre 2015.  

 

Alle categorie Direct, Esordienti, Scuole e Non Competitiva ci si può iscrivere anche il giorno 

della gara, a partire dalle ore 13.30. Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento delle cartine 

disponibili. 

 

Costi iscrizione: 

Agonisti  7 euro  

W12, M12   5 euro  

Direct   5 euro 

Scuole  2 euro a gruppo 

Non Competitiva  2 euro a gruppo 

Esordienti   5 euro a gruppo  

 

Eventuale tesseramento FISO: gratuito per i nati dopo il 1997; 3 euro per i nati prima del 1998. 

 

Per i gruppi, la prima cartina è compresa nel costo d’iscrizione; si possono avere cartine aggiuntive (se 

disponibili) al costo di 1 euro ciascuna. 

 

Costi noleggio SI-Card: 

Agonisti  2 euro  

Altri  gratis 

 

Se non si restituisce la Si-Card, bisogna versare all’organizzazione l’importo di 30,00 euro 

(corrispondente al suo costo). 

» premiazione 

 

La premiazione è prevista per le ore 16.30 circa nei pressi del ritrovo.  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (esclusa la categoria Non Competitiva). 

 

» organizzazione 

 

Direttore di Gara: Marina Beltramo 

Tracciatore: Antonino Lo Grasso 

Responsabile di segreteria: Xane Plascencia 

Elaborazione dati: Marina Beltramo 

 

 

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

comunque comunicare con noi telefonando allo 011-9047891. 

mailto:gsport.ori@gmail.com
https://gsportgare.wordpress.com/

