
FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
ORIENTAMENTO

A12  edizione del circuito promozionale organizzato
nei parchi del Comune di Trento, riservato ai 
ragazzi delle scuole elementari e medie.

A1  prova sabato 29 aprile
ore 14:30 Parco  di Gocciadoro

A2  prova domenica 7 maggio
ore 15:30 Malga Brigolina

A3  prova sabato 13 maggio
ore 14:30 Bosco della CittàParco 

TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

Prima della partecipazione alla manifestazione saranno richiesti alcuni dati 

personali per il tesseramento federale ai ragazzi che non sono già iscritti a una 

società affiliata alla FISO. Il tesseramento è necessario, unitamente al 

certificato medico, per garantire la copertura assicurativa. Dato il carattere 

promozionale dell'evento, il Trent-O si farà carico del costo del tesseramento 

federale, che sarà fatto in loco e che quindi richiede la firma del genitore. La 

compilazione del modulo sottostante consente di snellire le procedure al 

momento delle iscrizioni, ma non sostituisce la presenza del genitore per la 

firma al parco in occasione della prima gara.

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome

Luogo di nascita     il

Luogo di residenza    CAP 

Indirizzo      n°

E-mail       Telefono

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE CHE IL FIGLIO/LA FIGLIA SOPRA INDICATO/A 

 sia tesserato/a alla società A.D. Trento Orienteering  per il 2017

 (il costo della tessera sociale di € 5,00 è compreso nella quota di iscrizione a Orientaparco)

 sia tesserato/a alla Federazione Italiana Sport Orientamento per il 2017

 (Il costo della tessera FISO Green è offerto dall' A.D. Trento Orienteering)

Cognome e Nome del genitore

Data    Firma del Genitore

NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE RICHIESTE DI ISCRIZIONE SE NON 

ACCOMPAGNATE DAL CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

Sai cosa è l’Orienteering ?

È uno Sport nato nei paesi scandinavi sul finire dell'Ottocento e giunto in Italia 

dopo il 1950. La gara consiste nel transitare nel minor tempo possibile da una 

serie di punti posti sul terreno (identificati da caratteristiche “lanterne” di colore 

bianco-arancione), raggiungibili con l'ausilio di una cartina e di una bussola.

2017



Orario 

Ritrovo alle ore 14:30 (Malga Brigolina alle 15:30)

Partenza libera fra le ore 15:00 e le 16:00 (Malga Brigolina 16:00-17:00)

Premiazioni ad ore 17:00 (Malga Brigolina alle 18:00)

NB La manifestazione si svolgerà con ogni condizione metereologica.

Categorie

Saranno proposti in entrambe le prove 3 percorsi, tutti molto facili e 

alla portata di tutti. 

Le indicazioni di età sono molto “larghe” per consentire ad ogni ragazzo 

di trovare la giusta collocazione in base alle proprie capacità. Presso il 

ritrovo saranno presenti istruttori preparati ad aiutare i ragazzi in ogni 

difficoltà, compresa la scelta della categoria più opportuna. 

SCUOLA 1: ragazzi dalla 1° alla 3° elementare. Lunghezza circa 1 km

SCUOLA 2: ragazzi dalla 4° alla 5° elementare. Lunghezza circa 1,5 km

SCUOLA 3: ragazzi dalla 1° alla 3° media. Lunghezza circa 2 km 

A1  prova - Sabato 29 aprile
A2  prova - Domenica 7 maggio
A3  prova - Sabato 13 maggio

Ore 14:30  -  Parco Gocciadoro
Ore 15:30  -  Malga Brigolina
Ore 14:30  -  Parco Bosco della Città

Informazioni

Trent-O è una società moderna e dinamica, organizzata con un sito internet 

per la gestione di tutte le attività sociali e delle comunicazioni.

Visita il sito www.trent-o.org o scrivi a info@trent-o.org e troverai tutte le 

informazioni su questo Sport affascinante e su come praticarlo a Trento.

Con il patrocinio del

FRUTTA e VERDURA
PIAZZA DUOMO, 38

TRENTO

DEMATTE’

Partecipazione

La partecipazione alla gara è normalmente individuale, ma sarà 

comunque possibile partecipare in coppia. Saranno presenti in loco 

istruttori per un'introduzione di base.

Iscrizione e requisiti

È possibile iscriversi presso il ritrovo nella prima ora del ritrovo. Come 

per ogni attività sportiva, per l'iscrizione alla gara è necessario fornire 

un “certificato di buona salute per attività non agonistica” in corso di 

validità, che può essere richiesto gratuitamente al pediatra, oppure un 

"certificato per attività sportiva agonistica".

Quota di partecipazione

€ 5,00 per la singola prova (le prove successive sono gratis 

per chi ha già partecipato a una prova precedente).

Chi partecipa ad almeno due delle prove in programma 

riceverà in regalo la Maglietta ufficiale “Orientaparco”!

A1  prova - Sabato 29 aprile
A2  prova - Domenica 7 maggio
A3  prova - Sabato 13 maggio

Ore 14:30  -  Parco Gocciadoro
Ore 15:30  -  Malga Brigolina
Ore 14:30  -  Parco Bosco della Città


