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Con il Patrocinio del Comune di Mira  
organizza 
2° PROVA 

 INVERNO ORIENTISTICO VENEZIANO 2018 
Memorial Attilio Anedda 

MIRA (VE) 

Domenica 10 dicembre 2017 

RITROVO:   Ore 09.00 presso Patronato chiesa San Marco Evangelista,  

    Miraporte (VE) Coordinate 45.439272, 12.140566 
 

CATEGORIE:   Sono previsti 4 percorsi:  

    BIANCO, GIALLO, ROSSO E NERO (bianco=facile, nero=difficile) più 
    SCUOLE, sarà inoltre previsto un percorso ludico motorio, per provare, 
    senza classifiche. Nel percorso bianco potranno iscriversi solo i NON 
    agonisti. 
 

QUOTE GARA:   € 5,00 per tutti i percorsi, 1€ per ogni cartina aggiuntiva.  

  IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA   

  ALL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO — IOV 

 Le quote d’iscrizione sono dovute anche nel caso di mancata partecipa
 zione dopo l’avvenuta iscrizione.   
 

FORMULA GARA: a sequenza obbligata, con  sistema elettronico Sport-Ident  

    Sono bene accetti BABBI NATALE orientisti! 
 

PARTENZA:   Distante 1,5km, dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Partenza punching start.  
 

ISCRIZIONI:  Entro MERCOLEDI’ 06/12 Per le società FISO tramite l’apposita pa
 gina di iscrizioni online nel sito della FISO.  

  Possibilità di iscrizione anche in loco, fino ad esaurimento cartine. 

  Per i non tesserati (solo con certificato medico adeguato) a Federico 
 Bruni: e-mail iscrizioni@oribruni.it 

 

PREMIAZIONI:  Ore 12.30 circa presso il ritrovo. 

  Come da Campionato Veneziano verranno premiati i primi tre atleti ma
 schi e le prime tre atlete femmine di ogni colore, inoltre i primi tre 
 classificati nella categoria scuole.  

  MEMORIAL ATTILIO ANEDDA: Premio al miglior atleta uomo tra i 60 
 ed 65 anni.   

  PREMIAZIONE SPECIALE al più divertente Babbo Natale!!! 
 

INFORMAZIONI:  Federica Anedda tel.346.9408278 (sera) fedaned@gmail.com 
 

L’Or. ”G.Galilei” declina ogni responsabilità  per danni a cose o/a  persone che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara.  

L’atto d’iscrizione è una conferma tacita di idoneità alla pratica sportiva.  

Possibilità di tesseramento FISO in loco SOLO con presentazione del certificato medico adeguato. 

 

Con il patrocinio del Comune di Mira 


