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  Gara promozionale SPRINT – 3° PROVA CSI        Coppa del Trentino Middle 

                   RIONE CRISTO RE (TN)                MONTE BONDONE (TN) 

 

weekend orienteering 

15-16/09/2018

15/09 16/09 



 WWW.TRENT-O.ORG  

  

 TRENTO – RIONE CRISTO RE ORE 15.30 

      3°PROVA CAMPIONATO TRENTINO CSI  
 

TIPO DI GARA: a sequenza obbligata 

APERTURA SEGRETERIA e RITROVO: ore 14:00 presso la piazza General 

Cantore a Trento 

Coordinate GPS: Latitudine: 46.077017 | Longitudine: 11.119862 

PRIMA PARTENZA: ore 15.30 

ARRIVO: presso il ritrovo 

PREMIAZIONI: ore 18.00 

CATEGORIE DI GARA: M/W -12 - M/W13-14 - M/W15-18 - M/W19-34 

- M/W35-49 - M/W50-64 - M/W65+  

È prevista la categoria “PROVA L'ORIENTAMENTO” rivolta a quanti 

vogliono provare la disciplina in forma ludica  

non competitiva.  

CARTA DI GARA: scala 1:4000 – equidistanza 2 m 

TRACCIATORE: Fabio Daves  

TERRENO DI GARA: tipico centro storico di quartiere rionale senza 

dislivelli. Presenza di aree verdi e di piazze di diverse dimensioni. 

Prestare la massima attenzione all’attraversamento stradale 

ISCRIZIONI: 

- Per i tesserati CSI: sono da effettuarsi entro il 12 settembre 2018 

tramite portale di tesseramento ONLINE CSI. 

- Per i tesserati tramite sito FISO WWW.FISO.IT 

- Il giorno della gara entro le ore 15.30 e fino ad esaurimento carte, 

presentando certificato medico sportivo. 

QUOTE GARA:  

- € 3,00 (fino alle categorie M/W15-18) e € 5,00 (per tutte le altre 

categorie) per iscrizioni effettuate entro il 12 settembre 2018  

- € 5,00 per le iscrizioni effettuate il giorno della gara 

(indipendentemente dalla categoria) 

- € 1,50 noleggio sport ident 

ALTRE INFORMAZIONI: saranno pubblicate a breve sul sito della 

società www.trent-o.org 
 

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE LA US SAN GIORGIO e LA 

CIRCOSCRIZIONE N.12 CENTRO STORCO - PIEDICASTELLO 

 

   MONTE BONDONE (TN) –   

   MALGA BRIGOLINA – ORE 10.00   

          COPPA DEL TRENTINO MIDDLE 

TIPO DI GARA: gara individuale a sequenza obbligata, distanza 

Middle 

APERTURA SEGRETERIA e RITROVO: ore 09:00 presso la Malga Brigolina 

– Strada della Brigolina – Vaneze - Trento(TN) 

Coordinate GPS: Latitudine 46.05647 / Longitudine 11.06075 

PRIMA PARTENZA: ore 10.00 

ARRIVO: presso il ritrovo 

PREMIAZIONI: indicativamente verso le ore 13.00 presso il ritrovo 

CATEGORIE DI GARA: M/W -12 (non agonistica) – M/W14 – M/W16 

M/W – M/W18 – M/W Elite – M/W35+ – M/W45+ – M/W55+ – M/W65+ – 

M/W70  

È prevista la categoria “PROVA L'ORIENTAMENTO” rivolta a quanti 

vogliono provare la disciplina in forma ludica non competitiva. Per 

queste categorie è prevista la partenza con PUNCHING START ed è 

possibile iscriversi direttamente in segreteria il giorno della gara. 

TRACCIATRICE: Martina Palumbo  

ISCRIZIONI:  

- per i tesserati tramite sito FISO WWW.FISO.IT 

- per i non tesserati tramite mail a: info@trent-o.org 

- Il giorno della gara, entro le ore 10.00 e fino ad esaurimento 

carte e presentando certificato medico sportivo. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o 

cose durante lo svolgimento della manifestazione 

QUOTE GARA:  

• € 3,50 categorie ESO – e fino a categoria M/W16 

• € 7,00 per tutte le altre categorie 

• € 1,50 noleggio sport ident 

ALTRE INFORMAZIONI: saranno pubblicate a breve sul sito della 

società www.trent-o.org
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