
lunedì  14 agosto 2017

ORIENTEERINGfesta dell’

manifestazione promozionale

il G.S. Pavione vi invita

valida per il Criterium CSI Trentino

per informazioni:  www.gspavione.it
       info@gspavione.it
           3495687098

possibilità per tutti di provare!
 

di ORIENTEERING

ingresso piscina 2 €
 

iscrizione 3 €

Imèr (TN) - Camping Calavise
ritrovo dalle 14.30

partenza 15.30-16.30
premiazioni 18.00



entro sabato 12 agosto, online da www.�so.it
o tramite mail a info@gspavione.it (complete di data di nascita e n° SI card)
anche il giorno della gara �no a esaurimento cartine
€ 3,00 per tutte le categorie
€ 5,00 per iscrizioni giunte dopo il termine previsto (per le categorie 
ESORIDENTI e M / W 12 e 14 il costo rimarrà di € 3,00 anche dopo tale termine)

distanze
indicative

iscrizioni

quote gara

lunedì 14 agosto 2017
 

                                Imèr, Camping Calavise

dalle ore 14.30

 

ore 15.15 - 16.30

 

a termine manifestazione

ore 18.00

ritrovo presso il centro gare ad Imèr (TN),
presso il Camping Calavise - loc. Pèze
ed apertura segreteria di gara
 

partenza primo concorrente ore 15.15 (a 200m dall’arrivo)
partenza libera entro le ore 16.30 circa
 

possibilità di ingresso in piscina al prezzo convenzionato di 2€

premiazioni e inaugurazione percorso �sso di orienteering

Gara valida come  3^ prova Criterium CSI Trentino
   

Per chi volesse provare per la prima volta è possibile fare il tesseramento alla Federazione, 
comprensivo di assicurazione, gratuito �no ai 18 anni (2€ per gli adulti)

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente, vale il regolamento 
del Criterium CSI del Trentino e l’RTF della F.I.S.O.

M - W 12 1200 m 70 Esordienti 1200 m 70
M13-14 1400 m 105 W13-14 1400 m 105
M15-18 2450 m 195 W15-18 1900 m 140
M A 2450 m 195 W A 2450 m 195
M35-49 2450 m 195 W35-49 1900 m 140
M50-64 1900 m 140 W50-64 1400 m 105
M65+                                                       W65+             1400 m            1051400 m 105

ingresso in piscina
per gli iscritti alla gara

€ 2

terreno di gara      in prevalenza boscoso - si consigliano calzature adatte


