
     

OPK MIRAFLORES ASD 
Organizza un raduno estivo di Orienteering a Sansicario (TO) 

4 - 8 agosto 2021 

Programma versione 1 

Nei giorni 4-5-6-7-8 agosto la Società OPK Miraflores organizza un raduno tecnico nella zona alpina della Alta Val di Susa, 
con base a Sansicario, articolata in allenamenti tecnici di Orienteering giornalieri su vari terreni e carte. 
Il programma specifico degli allenamenti verrà pubblicato in seguito, indicativamente gli allenamenti saranno al mattino e al 
pomeriggio. 

Tipologie di allenamento 
Gli allenamenti si svolgeranno su terreno alpino, sulle carte della Delegazione FISO Piemonte, preparati e 
organizzati dal Responsabile Tecnico Dario Bertolini, con il supporto del posatore Francesco Mariani. 

Logistica 
Trasporto con mezzi privati nel rispetto delle regole COVID: a seconda del numero di iscritti verrà definito 
quali mezzi utilizzare, potendo contare sulle auto private messe a disposizione dei dirigenti accompagnatori e 
genitori.  
Accompagnamento e supporto: Direttore Tecnico e un Dirigente della Società 
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Vitto e alloggio 
Presso la struttura OLYMPIC CENTER di Sansicario con sistemazione di mezza pensione (colazione e 
cena, bevande escluse) e cestino da viaggio per il pranzo. 
Pernottamento in stanze triple. 
Biancheria da camera e da bagno a carico dei partecipanti. 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di 250€, comprende la sistemazione nella struttura Olympic Center di 
Sansicario, i pasti (colazione, pranzo con cestino e cena), gli allenamenti, i trasferimenti da Nichelino e 
trasferimenti locali sulle varie località dove si svolgeranno gli allenamenti; la quota potrebbe subire delle 
variazioni in base al numero complessivo dei partecipanti.  
La partecipazione si intende per il programma completo; eventuali richiesta di partecipazione parziale 
verranno valutate dalla Società, così come la sola partecipazione giornaliera agli allenamenti (senza vitto e 
alloggio). 

Prenotazione e iscrizione 
La prenotazione deve essere effettuata con una mail a info.opkmiraflores@gmail.com entro domenica 27  
giugno ore 20.00, la conferma della prenotazione avverrà con il versamento di un anticipo della quota di 
partecipazione pari a 25€, sul conto corrente dell’Associazione, IBAN: IT40 R052 1630 6510 0000 0001 
235, con causale: “Acconto quota raduno Sansicario Atleta nome e cognome”; si invitano i 
partecipanti a trasmettere la ricevuta del bonifico allegata alla mail di conferma. 
Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 31/07/2021 con le stesse modalità. 

Rimborso 
Per eventuali defezioni dell’ultimo momento, la società valuterà la possibilità di rimborso della quota di 
partecipazione, parziale o totale, compatibilmente con le spese che dovranno essere in ogni caso sostenute. 

Note 
• Il raduno verrà effettuato se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti; 
• Gli orari e il programma degli allenamenti verranno comunicati in seguito ai partecipanti, e in ogni caso  

potranno subire piccole variazioni rispetto alla pianificazione che saranno prontamente comunicate ai 
partecipanti; 

• l’organizzazione provvederà a creare un gruppo whatsapp in cui saranno inseriti gli atleti e i genitori 
degli atleti minorenni per la continua informazione circa le fasi organizzative e lo svolgimento dell’evento 
stesso; 

• Il raduno si intende aperto a tutti gli atleti con tesseramento alla FISO 2021 Red o agonista e certificato 
medico in corso di validità. 

Accompagnatori: 
- Responsabile trasferta: Guido Chiogna - 3463828001 
- Responsabile Tecnico: Bertolini Dario – 3317912068 

Nichelino, lì 21/06/2021 
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