
 

 

                                         

 

 

 

L’ASD GSPORT organizza una 

 

Gara Sprint di Corsa di Orientamento  

Domenica 5 ottobre 2014  

a Torino – Parco Colonnetti 

Prima partenza ore 11 

 

 

 

Direttore di Gara: Marina Beltramo 

Tracciatore: Antonino Lo Grasso 

 

 

» ritrovo 

 

Il ritrovo è alle ore 10, in via Panetti (coordinate GPS 45.014392, 7.646858). 

 

» categorie 

 

W12 - W14 - W17 - W20 - WA – W35 – W45 – W55 – W65 – WB 

M12 - M14 - M17 - M20 - MA – M35 – M45 – M55 – M65 - MB 

 

Sono inoltre previste le categorie ESORDIENTI e NON COMPETITIVA: 

 

 Gli ESORDIENTI devono essere tesserati FISO (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. W17  W20; M65  M55).  

 

 » partenza 

 

La prima partenza è prevista per le ore 11.00. 

 

» cartina 

 

La carta di gara (Parco Colonnetti) è in scala 1:4000, con equidistanza 2,5 metri, ed è 

stata realizzata nel 2012 (marchio FISO 854). 

 

» percorsi 

 

Le lunghezze dei percorsi saranno pubblicate appena disponibili. 

 



 

 

 

 

» punzonatura 

 

La punzonatura è elettronica per tutte le categorie. 

  

» 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 7 euro. L'iscrizione alle categorie Esordienti, 

W12  e M12 costa 5 euro. 

 

Il noleggio della SI-Card costa 2 euro. 

 

Per la categoria Non Competitiva l’unico costo è quello del noleggio della SI-Card. 

 

 

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

gsport.ori@gmail.com entro martedì 30 settembre 2014. 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 10 (le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento delle cartine 

disponibili). 

 

» premiazione 

 

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

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

Competitiva). 
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