Domenica 12 maggio 2019 al Parco Carrara (la Pellerina) di Torino
Ore 11: Gara di Orienteering a staffetta
organizzata dall’ASD GSPORT
valida come Campionato regionale a staffetta

Direttore di Gara: Marina Beltramo
Tracciatore: Antonino Lo Grasso

» ritrovo
Alle ore 9.45 vicino al vascone di cemento del Parco della Pellerina (coordinate GPS 45.086838,
7.639739). Ingresso nel parco obbligatorio da stradina sotto il sovrapassaggio pedonale che
attraversa corso Appio Claudio nei pressi del civico 116 dove si trova il Nord Tennis Sport Club. Poi
seguire le fettucce fino al gazebo della segreteria. Prima della gara è vietato muoversi nel parco
fuori da questo tratto di strada segnalato.

» formula
Gara a staffetta a due frazionisti. Possibilità di percorso individuale nelle categorie Esordienti,
Direct e Ludico motoria.

» categorie


M13, W13, M17, W17, M20, W20, M Elite, W Elite, M35, W35, M45, W45, M55, W55,
M65, W65



Esordienti (gara individuale per tesserati FISO con tessera Green)



DIRECT (gara individuale per tesserati FISO con tessera Green o agonistica)



Ludico motoria per chi vuole semplicemente provare l’orienteering, anche in gruppo. Per
questa categoria non ci sarà né classifica né premiazione.

Il tesseramento FISO può anche essere fatto sul posto, presentando un certificato medico per attività
sportiva non agonistica; per i minorenni è necessaria la firma dei genitori.
Le categorie con meno di tre squadre iscritte saranno accorpate con la categoria di difficoltà
immediatamente superiore (ad es. W17  W20; M55  M45).
Le staffette, per concorrere per il titolo di campione piemontese, devono essere composte da atleti di
una stessa società piemontese. Eventuali staffette “miste” entreranno comunque nella classifica di gara
ai fini della premiazione.

» partenza
Partenza in massa con tre lanci.
Il primo lancio è previsto alle ore 11.

» cartina
Parco della Pellerina in scala 1:5000, equidistanza 2,5 metri, anno 2014.

» percorsi
Le lunghezze dei percorsi saranno pubblicate appena disponibili.

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

» iscrizioni
Online sul sito FISO. Chi non ha un compagno di staffetta nella propria società (e vuole fare la
staffetta) si deve iscrivere comunque alla sua categoria e mandare una mail a gsport.ori@gmail.com
specificando il nome del suo compagno di squadra di altra società, o dichiarando la sua disponibilità a
essere abbinato con qualcun altro che cercasse un compagno.
Solo i non tesserati possono iscriversi via mail a gsport.ori@gmail.com.
Ci si può iscrivere fino a martedì 7 maggio 2019.
Alle categorie Direct, Esordienti e Ludico motoria ci si può iscrivere anche il giorno della gara, a
partire dalle ore 10.00 (le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento delle cartine disponibili).
Costi di iscrizione:
M13, W13, M17, W17, Esordienti
Ludico motoria
Tutti gli altri

5 euro
3 euro
7 euro

Eventuale tesseramento FISO (non agonistico): compreso nei costi di iscrizione. Il
tesseramento FISO fatto con il GSPORT dà diritto alla partecipazione gratuita a tutte le gare
organizzate nell’anno solare dalla nostra società.
Per i gruppi (solo categoria Ludico motoria), la prima cartina è compresa nel costo d’iscrizione; si
possono avere cartine aggiuntive (se disponibili) al costo di 1 euro ciascuna.
Costi del noleggio SI-Card:
M13, W13, M17, W17, Esordienti, Under 18
Altri

gratuito
2 euro

Se non si restituisce la Si-Card noleggiata, bisogna versare all’organizzazione l’importo di 35,00 euro
(corrispondente al suo costo).

» premiazione
La premiazione è prevista per le ore 13.00 circa, nei pressi del ritrovo.

» campionato piemontese
Corrono per il titolo di campione piemontese solo le squadre con concorrenti appartenenti a una
stessa società piemontese.
Il titolo viene assegnato soltanto se nella categoria ci sono almeno tre squadre che corrono per
il titolo.

ASD GSPORT – Via Roma 17 – 10040 Rivalta di Torino (TO)
Telefono: 011 904 78 91

email: gsport.ori@gmail.com
web: gsportori.wordpress.com

