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“A nome di tutta la comunità di 

Castiglione dei Pepoli voglio dare il più 

caloroso benvenuto a tutti gli atleti e 

agli organizzatori della gara, 

ringraziandovi per avere scelto il nostro 

paese, augurandomi di farvi passare un 

piacevole week end tra le nostre belle montagne.” 

Maurizio Fabbri  

Sindaco di Castiglione dei Pepoli 

“L'orienteering, come tutte le attività 

sportive, è una fondamentale risorsa 

per la crescita di una comunità, e 

questo non solo dal punto di vista fisico, 

ma anche e soprattutto sociale. Ben 

vengano dunque queste attività, che 

rappresentano per il territorio delle grandi opportunità, 

ed un grazie a tutti coloro che si impegnano 

costantemente affinché tali sensibilità ed attenzioni si 

radichino e, ancor di più, si mantengano. 

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha sempre 

creduto ed investito nello sport, riconoscendogli 

l'importante ruolo istruttivo che in effetti svolge 

soprattutto per i più giovani. Organizzare eventi e 

manifestazioni sportive di alto livello, per una realtà 

come la nostra, significa qualificarne la riconoscibilità 

consentendo al contempo di creare occasioni di 

contatto per i nostri giovani con atleti di alto livello.” 

Alessandro Santoni 

Sindaco di San Benedetto Val di Sambro 

“A nome della Polisportiva G. Masi 

rivolgo un saluto a tutti gli atleti, 

allenatori, dirigenti che 

parteciperanno a queste gare internazionali. 

Ringrazio le amministrazioni pubbliche, i volontari e gli 

sponsor dell’evento per la disponibilità e sensibilità 

dimostrata verso uno sport, l’orienteering, che unisce 

l’attività fisica alla bellezza della natura. 

Sono orgoglioso di rappresentare la società 

organizzatrice, che proprio quest’anno compie 30 anni 

nell’attività di orienteering e che presenta atleti e 

tecnici di profilo internazionale i quali, grazie alla loro 

esperienza e passione, sapranno sicuramente creare 

opportunità di sport e aggregazione per tutti i 

partecipanti.” 

Giacomo Savorini 

Presidente della Polisportiva G. Masi 

 

“On behalf of Castiglione dei Pepoli municipality I 

warmly welcome all participants and organisers of this 

event. Thank you for choosing our town. I hope you will 

enjoy your stay in these beautiful mountains.” 

 

Maurizio Fabbri 

Mayor of 

Castiglione dei Pepoli 

 

“Orienteering, like other sports, is an excellet growth 

resource for any community, not only from a physical 

but also from a social point of view. Therefore we 

strongly encourage these activities, which represent 

great opportunities for the entire municipality. I wish to 

thank all those who constantly work hard to promote 

and develop the involvement of community members 

in sport activities.” 

San Benedetto Val di Sambro has always supported and 

invested in sport, recognising its educative role 

especially for children and young adults. Hosting high-

level sport events represents a great opportunity for 

our municipality, giving more people the chance to 

discover it and inhabitants the possibility to meet high-

level athletes.” 

 

Alessandro Santoni 

Mayor of   

San Benedetto Val di Sambro 

 

“On behalf of Polisportiva G. Masi I address a warm 

greeting to all competitors, coaches, directors taking 

part to this international event. I wish to thank all 

authorities, volunteers and sponsors for their support 

and their sensitivity towards this great sport, combining 

physical activity with the beauty of nature. 

I’m proud to represent the organising club, this year 

celebrating its 30 years of activity. Our experienced, 

passionate, internationally recognised athletes and 

technicians will certainly be able to create a great 

sporting and social opportunity for all participants.” 

 

Giacomo Savorini 

President of  

Polisportiva G. Masi  



 

 

 

 

Sabato 6 aprile – SPRINT RACE TOUR 3^ prova – 

World Ranking Event 

 13.30 ritrovo 

 15.00 prima partenza 

 18.00 premiazioni 

Domenica 7 aprile – COPPA ITALIA MIDDLE 

distance - 2^ prova – World Ranking Event 

 8.30 ritrovo 

 10.00 prima partenza 

 14.00 premiazioni 

Delegato tecnico FISO e 
IOF event adviser: Daniele Guardini 
Direttore di gara: Alessio Tenani 
Tracciatore: Lucia Curzio 
Controllore: Samuele Curzio 
Responsabile partenza: Federico Bacci 
Responsabile arrivo: Marisa Bernagozzi 
Segreteria: Anna Pettenò 
Elaborazione dati: Davide De Nardis 
Logistica: Martina Paone 
Speaker: Stefano Galletti 

Polisportiva Giovanni Masi ASD – cod. FISO: 0221 

v. Nino Bixio 12, 40033 - Casalecchio di Reno (Bo) 

www.polmasi.it/orienteering 

orienteering@polmasi.it 

Alessio Tenani: 349 6159580 

Sabato: uscita consigliata A1 direttissima BADIA (6 

km al campo gara) 

Domenica: uscita consigliata A1 panoramica PIAN 

DEL VOGLIO (5 km al campo gara) 

 

Saturday 6th April – SPRINT RACE TOUR 3^ round 

– World Ranking Event 

 13.30 event centre opening 

 15.00 first start 

 18.00 prize giving cerimony 

Sunday 7th April – ITALIAN CUP 2^ round - 

MIDDLE distance – World Ranking Event 

 8.30 event centre opening 

 10.00 first start 

 14.00 prize giving cerimony 

IOF event adviser: Daniele Guardini 
Race director: Alessio Tenani 
Course setter: Lucia Curzio 
Controller: Samuele Curzio 
Start: Federico Bacci 
Finish: Marisa Bernagozzi 
Race office: Anna Pettenò 
IT: Davide De Nardis 
Venue: Martina Paone 
Speaker: Stefano Galletti 

Saturday: by car, exit A1 VAR (“direttissima”) 

motorway at BADIA junction (6 km to the arena). 

 Sunday: by car, exit A1 (“panoramica”) motorway 

at PIAN DEL VOGLIO junction (5 km to the arena). 

 

  



 

 

 

 

Il termine delle iscrizioni è fissato alle 23.59 di 

lunedì 1 aprile 2019. 

Per tutti i tesserati italiani le iscrizioni dovranno 

avvenire esclusivamente tramite il sistema di 

iscrizione del sito FISO. 

Per gli atleti che correranno nella categoria ELITE 

è obbligatorio l’inserimento dello IOF ID 

nell’anagrafica dell’atleta. 

Per gli atleti stranieri è aperta la pagina di 

iscrizione sul sito OrienteeringOnline, solo per gli 

atleti Elite stranieri è obbligatorio iscriversi 

tramite Eventor. 

L’organizzazione potrà accettare iscrizioni in 

ritardo, richiedendo un supplemento come la RTF. 

Per le categorie ESORDIENTI e DIRECT sarà 

possibile iscriversi via mail a 

orienteering@polmasi.it o direttamente sul 

campo gara fino ad esaurimento carte disponibili. 

Per i non tesserati servirà un certificato di sana e 

robusta costituzione per provvedere al 

tesseramento green obbligatorio e per la gara. 

L’iscrizione per ogni atleta ha i seguenti costi: 

- MW/12, M/W-14, M/W-16, ESORDIENTI, 

DIRECT: 5 € 

- Altre categorie: 12 € 

- Noleggio sport-ident: 1,50 € 

- Tesseramento Green: gratuito per i nati nel 

2002 e seguenti, 3 € per tutti gli altri. 

Per tutte le categorie verrà utilizzato il sistema di 

punzonatura Sport-Ident, non sarà attivato il 

metodo Air+ (touch-free). 

 

 

Entries will be open until Monday 1st April 2019 at 

23.59. 

Foreign competitors must fill the entry form on 

OrienteeringOnline. 

Foreign ELITE competitors must fill the entry form 

on Eventor. 

Late entries will be charged an additional fee. 

BEGINNERS and DIRECT competitors can also 

enter by email (orienteering@polmasi.it). Entries 

at the race arena secretariat will be accepted as 

well if maps are still available. 

- MW/12, M/W-14, M/W-16, BEGINNERS, 

DIRECT: 5 € per race 

- Other classes: 12 € per race 

- SI card hire: 1,50 € per race 

SportIdent system will be used for all classes. Air+ 

touch free system won’t be activated. 

 

  



 

 

 

 

La società organizzatrice mette a disposizione 

alcune carte dove sarà possibile svolgere 

allenamenti autogestiti. 

Le carte potranno essere scaricate gratuitamente 

dal sito della manifestazione: 

www.polmasi.it/wre2019 

La localizzazione degli allenamenti è disponibile 

qui. 

VERGATO CENTRO STORICO 

scala 1:4000 

Coordinate baricentro: 44.283657, 11.112662 

PORRETTA CENTRO STORICO 

scala 1:4000 

Coordinate baricentro: 44.155381, 10.976169 

BORGO CAPANNE 

scala 1:7500/1:10000 

Coordinate baricentro: 44.132618, 10.972355 

LE CASETTE DEL DOCCIONE 

scala 1:10000 

Coordinate baricentro: 44.139519, 10.918938 

 

Maps for self-training will be provided by the 

organisers and will be available on the event 

website: www.polmasi.it/wre2019. 

Please check the training areas here. 

VERGATO CENTRO STORICO 

scale 1:4000 

Coordinates: 44.283657, 11.112662 

PORRETTA CENTRO STORICO 

scale 1:4000 

Coordinates: 44.155381, 10.976169 

BORGO CAPANNE 

scale 1:7500/1:10000 

Coordinates: 44.132618, 10.972355 

LE CASETTE DEL DOCCIONE 

scale 1:10000 

Coordinates: 44.139519, 10.918938 

  

https://drive.google.com/open?id=1OojPQvFtexCMu5LhrPKVLrkAXPGP1pWc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OojPQvFtexCMu5LhrPKVLrkAXPGP1pWc&usp=sharing


 

 

 

 

Sul territorio sono presenti le seguenti strutture 

ricettive, prenotabili ai prezzi sotto elencati con la 

parola d’ordine “orienteering”. 

Sarà inoltre possibile pernottare con sacco a pelo 

presso il Palazzetto di Castiglione dei Pepoli al 

costo di 5 €, prenotazioni fino ad esaurimento 

posti e non oltre lunedì 1 aprile 2019 a 

orienteering@polmasi.it.

 

Accommodation options are listed below. Please 

specify you’re taking part to the ORIENTEERING 

event to get the price shown in the chart. 

Sleeping bag accommodation will be provided at 

Castiglione dei Pepoli sports arena (5 € per 

person). Reservations are subjects to space 

availability and must be done before Monday 1st 

April 2019 by email to orienteering@polmasi.it.  

nome/name tipologia/type dove/where posti/places b&b (€)

mezza 

pension

e/HB (€)

contatti/conta

ct mail

Albergo Ristorante 

Bar Italia
hotel Camugnano 35 25 50-55 0534 91169 albergoristorante.italia@virgil io.it

Albergo da Gilberto hotel Camugnano 35
60 doppia 75 tripla 

90 quadrupla
+20

0534 91116 - 

335 5353051
dagilberto@gmail.com

B&b Tana delle 

Fate
b&b Camugnano 6 20 37 0534 93019 info@tanadellefate.it

Albergo Il  Ponte hotel
Castiglione 

dei Pepoli
48 25/28 45 334 2046800 info@albergo-ilponte.it

Albergo La Torretta hotel
Castiglione 

dei Pepoli
23 25 38,9 0534 92063 info@albergolatorretta.it

Albergo la Sterlina hotel
Castiglione 

dei Pepoli
22 30 45

0534 897141 - 

333 116709
info@albergosterlina.com

Albergo Bellavista hotel
Castiglione 

dei Pepoli
25 30 45 0534 898166 alberg.bellavista@libero.it

Agriturismo Ca' de 

Magnani
agriturismo

Castiglione 

dei Pepoli
16 32 47 331 7544203 cademagnani@libero.it

Agriturismo 

Mulino degli Elfi
agriturismo

Castiglione 

dei Pepoli
5 60 tripla 45 doppia +20

0534 898149 - 

338 9875670
mulino.deglielfi@libero.it

B&b la Piazzetta b&b
Castiglione 

dei Pepoli
12 20 35 0534 90703 tina231150@gmail.com

Appartamento 

turistico dal 

Morino

appartamento
Castiglione 

dei Pepoli
4 30 con uso cucina 338 2830809 cassacar@alice.it

Fattoria Ca' di 

Fatino
agriturismo

Castiglione 

dei Pepoli
17 30 45

0534 91801 - 

347 0419311

Affittacamere lo 

Zodiaco
b&b

Castiglione 

dei Pepoli
18 30 0534 97572 barzodiaco@libero.it

Agriturismo Il  

Passeggere
agriturismo Firenzuola 21 35 55 366 644 6263 info@passeggere.it

Locanda dei Fienili  

del Campiaro
agriturismo

Grizzana 

Morandi
6 30 50 348 6608847 locandacampiaro@gmail.com

Agriturismo dal 

Poeta
agriturismo

Madonna dei 

Fornelli
10

20/30 con uso 

cucina
3391829319 cv.cristian@yahoo.it

Albergo ristorante 

Poli
hotel

Madonna dei 

Fornelli
40 25 43 0534 94114 info@albergoristorantepoli.it

Hotel Musolesi hotel
Madonna dei 

Fornelli
40 25 45 0534 94156 info@musolesi.it

Appartamento 

degli Dei
appartamento

Madonna dei 

Fornelli
11 25 48 392 1386938 ginoamericanbarceppo@gmail.com

B&b Romani b&b
Madonna dei 

Fornelli
21 23 38 327 7763868 bebromani@libero.it

Casa degli Dei appartamento
Madonna dei 

Fornelli
9 25 con uso cucina 339 8948452 waltermatterassi@gmail.com

B&b Drago Verde b&b
San Benedetto 

Val di Sambro
12 25 40

0534 98404 - 

328 7461046
vale.tina87@gmail.com

Albergo Val di Setta hotel
San Benedetto 

Val di Sambro
40 20 32 348 8780249 albergovaldisetta@tiscali.it

Agriturismo 

Fattoria Ca' di Sole
agriturismo

San Benedetto 

Val di Sambro
16 25 con uso cucina 331 7515432 mauro@cadisole.it

B&b la Pieve b&b
San Benedetto 

Val di Sambro
12 25 328 4994066 albanomonia@libero.it

Hotel Ristorante 

Margherita
hotel Vernio 50 32,5 57,5 0574 959926 hotel@margheritahotel.com



 

 

 

 

Castiglione dei Pepoli 

Piscina Val di Sole, via del Loghetto 4 

Coordinate: 44.144619, 11.158500 

Possibilità di piantare tende di società, 

disponibilità di bagni e spogliatoi. 

Distanza arena-partenza: 10’ al passo. 

Seguire le indicazioni degli addetti. 

Distanza parcheggio-arena: max 800 m. 

Terreno urbano tra i 650 m e i 700 m s.l.m., in 

prevalenza asfaltato e con la presenza di alcuni 

parchetti e boschetti. Presenti numerose scalette 

e passaggi particolarmente ripidi. 

Castiglione dei Pepoli – scala 1:4000 – eq. 2,5 m 

Omologazione 2019. 

 

      

Categorie agonistiche: 

M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20,  

M/W Elite, M/W B (*), M/W35+, M/W40+, 

M/W45+, M/W50+, M/W55+, M/W60+, 

M/W65+, M/W70+, M/W75+ 

Categorie non agonistiche: 

M/W12, ESORDIENTI, DIRECT 

* Il percorso della categoria B sarà lo stesso della 

categoria Elite, ma senza l’obbligo della 

quarantena. 

 

Castiglione dei Pepoli 

Swimming Pool Val di Sole, via del Loghetto 4 

Coordinates: 44.144619, 11.158500 

Access to toilets and dressing rooms. Club tents 

are welcome. 

Arena to starts walking distance: 10 minutes. 

Dedicated parking areas will be available, please 

follow the stewards’ instructions. 

Parking area to arena: 800 metres maximum. 

Urban terrain between 650 and 700 metres above 

sea level featuring some small parks. Courses will 

mostly be on asphalt with several steep slopes and 

steps. 

Castiglione dei Pepoli – scale 1:4000 – contours 

interval 2,5 m - Production 2019. 

Competitive classes: 

M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20,  

M/W Elite, M/W B (*), M/W35+, M/W40+, 

M/W45+, M/W50+, M/W55+, M/W60+, 

M/W65+, M/W70+, M/W75+ 

Non-competitive classes: 

M/W12, BEGINNERS, DIRECT 

* The courses of M/W B will be the same of Elite 

classes, but without quarantine. 

  



 

 

 

 

Per le categorie M/W Elite è prevista una zona di 

quarantena in cui i concorrenti devono recarsi 

entro le ore 14.55. 

È previsto un percorso M/W B per i concorrenti 

che volessero fare il percorso elite, ma senza 

obbligo di quarantena; questa categoria non darà 

punti WRE e SRT. 

Tutto il territorio del comune di Castiglione dei 

Pepoli è zona embargata, che comporta il totale 

divieto di entrare nell’area prima della 

competizione. È altresì vietato tornare in zona 

gara prima del termine della manifestazione. 

Le aree embargate sono disponibili qui

 

For M/W Elite classes there will be a quarantine 

area, entrance time limit at 2.55 p.m. 

The course of M/W B will be the same of Elite 

classes, but without quarantine and WRE points. 

The entire area of Castiglione dei Pepoli is 

embargoed. Access to the embargoed area before 

the competition, as well as return to the 

competition area before the end of the event, is 

strictly forbidden. 

Embargoed areas are shown here. 

  

https://drive.google.com/open?id=1OojPQvFtexCMu5LhrPKVLrkAXPGP1pWc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OojPQvFtexCMu5LhrPKVLrkAXPGP1pWc&usp=sharing


 

 

 

 

San Benedetto Val di Sambro 

Chalet Valserena, via Sdroscia 2 

Coordinate: 44.164807, 11.249434 

Possibilità di piantare tende di società, 

disponibilità di bagni e spogliatoi. 

Presso il ritrovo sarà possibile pranzare con menù 

a prezzo convenzionato. 

Distanza arena-partenza: 25’ al passo. 

Seguire le indicazioni degli addetti. 

Distanza parcheggio-arena: max 800 m. 

Possibilità di parcheggio camper e pernotto 

gratuito nel piazzale antistante lo Chalet 

Valserena. 

Bosco di latifoglie compreso tra i 900 m e i 1100 m 

s.l.m.  Terreno appenninico caratterizzato da 

numerose valli ed aree ad ottima visibilità. Sono 

presenti zone molto particolareggiate, a tratti con 

bassa visibilità. La percorrenza del terreno varia da 

buona ad ottima in funzione della pendenza e 

della vegetazione. Nel bosco sono presenti diverse 

case private. 

Valserena – scala 1:10000 – eq. 5 m 

Omologazione 2017, aggiornamento 2019. 

      

 

San Benedetto Val di Sambro 

Chalet Valserena, via Sdroscia 2 

Coordinates: 44.164807, 11.249434 

Access to toilets and dressing rooms. Club tents 

are welcome. 

Food will be available at a reduced price at the 

event centre. 

Arena to starts walking distance: 25 minutes. 

Free campervan overnight parking will be possible 

by Chalet Valserena. 

Please follow the stewards’ instructions. 

Parking area to arena: 800 metres maximum. 

Broadleaf 

woodland 

between 900 

and 1100 metres 

above sea level 

with several 

valleys and good 

visibility. The 

terrain includes 

some very 

detailed areas 

with poor 

visibility. Good to excellent runnability depending 

on the steepness and vegetation. There are 

private houses in the woodland. 

Valserena – scale 1:10000 – contours interval 5 m 

Production 2017, update 2019. 

  



 

 

 

 

Categorie agonistiche: 

M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20,  

M/W Elite, M/W A, M/W B, M/W C, 

M/W35+, M/W40+, M/W45+, M/W50+, 

M/W55+, M/W60+, M/W65+, M/W70+, 

M/W75+ 

Categorie non agonistiche: 

M/W12, ESORDIENTI, DIRECT 

Le aree embargate sono disponibili qui. 

I giorni delle gare sarà possibile transitare 

solamente in auto lungo la strada provinciale 79. 

 

Competitive classes: 

M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20,  

M/W Elite, M/W A, M/W B, M/W C, 

M/W35+, M/W40+, M/W45+, M/W50+, 

M/W55+, M/W60+, M/W65+, M/W70+, 

M/W75+ 

Non-competitive classes: 

M/W12, BEGINNERS, DIRECT 

Embargoed areas are shown here. 

During the event days cars will be allowed only on 

SP79 road .
 

https://drive.google.com/open?id=1OojPQvFtexCMu5LhrPKVLrkAXPGP1pWc&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OojPQvFtexCMu5LhrPKVLrkAXPGP1pWc&usp=sharing

