
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
DELEGAZIONE FISO PIEMONTE

Raduno Piemonte Junior  
24-26 Agosto 2018

                    24/08 Pragelato                                            25/08 Monti della Luna

24/08 San Sicario

26/08 Bardonecchia
                       

                                                                              
          

Il raduno organizzato dalla Delegazione Fiso Piemonte è rivolto a tutti i  tesserati
Fiso Junior (under 20).

 Delegazione Fiso Piemonte: Via San Francesco d'Assisi, 33 – 10042 Nichelino (TO)
Telefono +39 370.1138809 -  Web: www.fisopiemonte.it - E-mail: piemonte@fiso.it

mailto:piemonte@fiso.it


Responsabili della parte organizzativa e tecnica:

Andrea Bruno – resp. Tecnico Oricuneo
Dario Bertolini – resp. Tecnico Atletica Nichelino Orienteering

Verranno organizzati allenamenti per più livelli:
 BIANCO
 GIALLO
 NERO

Programma indicativo
Venerdì 24/08 mattina - arrivo, sistemazione e allenamento presso il ritrovo 
Venerdì 24/08 pomeriggio – allenamento presso impianto  San Sicario
Sabato 25/08 – allenamento presso impianto Monti della Luna
Domenica 26/08 – gara promozionale organizzata da ASD Oricuneo a Bardonecchia e gara a
staffetta sprint di fine raduno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione prevista è di:                    € 150,00   

per tesserati under 18 di società piemontesi  € 120,00 
 comprende:

 Pernottamento per 2 notti (venerdì e sabato) in stanze da 4/6 posti
 2 colazioni, 3 pranzi (al sacco) e 2 cene
 5 allenamenti 
 Trasporti presso i luoghi degli allenamenti 
 Iscrizione alla gara promozionale di Bardonecchia
 Materiale didattico

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 23 /07/2018 via email: piemonte@fiso.it
Verranno accettate fino ad esaurimento dei 12 posti disponibili (farà riferimento la data dei 
bonifici ricevuti).
In caso di posti ancora disponibili le iscrizioni saranno aperte anche a tesserati agonisti senior.

SOLO ALLENAMENTI
Per tutti i tesserati è possibile partecipare ai soli allenamenti al costo di € 40,00, (€ 30,00 per i
tesserati  junior under 18 di società piemontesi).  La quota  non comprende: vitto, trasporti  e
l’iscrizione alla gara di Bardonecchia. 
Termine iscrizione 16/08/2018

METODO DI PAGAMENTO
Tramite bonifico a: Fiso Piemonte Iban  IT46B0521630651000000000945
Causale: 
Iscrizione Raduno Piemonte Junior dell'atleta ____________________ Tessera N°______________ 
Società__________

Per informazioni
Dario Bertolini Massimo Ghirardi
cell. 3317912068 cell. 370 1138809
dario.bertolini@gmail.com piemonte@fiso.it
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