
 

 

                                         
 

 

Sabato 14 maggio 2016 a Piossasco – Parco Monte San Giorgio 

Bi-Sprint di Corsa di Orientamento organizzata da ASD GSPORT, 

valida per la COPPA GSPORT 2016 

 

 

Direttore di Gara: Marina Beltramo 

Tracciatore: Antonino Lo Grasso 

 

 

» ritrovo 

Alle ore 13, a Piossasco, in Località I Tiri, nei pressi del Bar del Vivaio, coordinate GPS 

45.002898, 7.456948 

 

. 

 

» formula 

Due gare distinte, con classifica ufficiale per ogni singola gara e classifica globale con 

somma dei tempi delle due gare valida ai fini della premiazione.  

» categorie 

Le categorie previste sono M-12, M-18, M19-34, M45+, M65+ W-18, W19-34, W45+, 

DIRECT1 (corta e facile), DIRECT 2 (lunghezza e difficoltà medie). 

 

Per l’iscrizione alle categorie DIRECT occorre comunque essere tesserati FISO (il 

tesseramento può anche essere fatto sul posto, presentando un certificato per attività sportiva 

non agonistica; per i minorenni è necessaria la firma dei genitori). 

 

Le categorie con meno di tre iscritti saranno accorpate con la categoria di difficoltà 
immediatamente superiore (ad es. W18  M18; M65  M45).  

 

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

l’orienteering, anche in gruppo. Per questa non ci sarà né il rilevamento del tempo 

impiegato, né la classifica, né la premiazione. 



 

 

 

 » partenza 

La prima partenza della Gara 1 è fissata per le ore 14.00. 

La prima partenza della Gara 2 è fissata per le ore 15.30. 

» cartina 

La carta di gara (Monte San Giorgio) è in scala 1:5000, con equidistanza 2,5 metri, ed è 

stata realizzata nel 2007 (marchio FISO 547).  

» percorsi 

Le lunghezze dei percorsi saranno pubblicate appena disponibili. 

» punzonatura 

La punzonatura è elettronica con Si-Card per tutte le categorie, tranne che per la categoria 

NON COMPETITIVA, che non dovrà punzonare. 

» iscrizioni 

Le iscrizioni devono essere fatte online sul sito FISO. Solo per le categorie Direct e Non 

competitiva l’iscrizione può essere fatte via mail a gsport.ori@gmail.com. 

 

Ci si può iscrivere fino a martedì 10 maggio 2016. Alle categorie Direct e Non Competitiva 

ci si può iscrivere anche il giorno della gara, a partire dalle ore 13.00 (le iscrizioni saranno 

accettate fino a esaurimento delle cartine disponibili). 

 

Costi di iscrizione alle due gare: 

Agonisti  12 euro (7 euro per una gara singola) 

M12   8 euro (5 euro per una gara singola) 

Direct   8 euro (5 euro per una gara singola) 

Non Competitiva   4 euro a gruppo (2 euro per una gara singola) 

 

Eventuale tesseramento FISO: gratuito per i nati nell’anno 1999 e successivi; 3 euro per i 

nati negli anni precedenti. 

 

Per i gruppi (solo categoria NON COMPETITIVA), 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: 

Agonisti  2 euro  

M12 e Direct gratis 

 

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

30,00 euro (corrispondente al suo costo). 

» premiazione 

La premiazione è prevista per le ore 17.00 nei pressi del ritrovo.  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (esclusa quella NON COMPETITIVA) 

considerando la somma dei tempi nelle due gare. 

 

» coppa GSPORT 

Quelle del Parco Monte San Giorgio sono le prime due gare della COPPA GSPORT 2016.  

 

Per informazioni sulle gare e sulla Coppa GSPORT, potete visitare il nostro sito all’indirizzo  

 

gsportgare.wordpress.com 

 

 

mailto:gsport.ori@gmail.com

