
 
 
 
 
 

L'AD Trento Orienteering Vi invita a 
 
 
 

 
 
 
 
 

ORICUP INVERNO 2021‐2022 
Mattarello, 18 dicembre 2021 

 

 
 

COMUNICATO 
  



 
* * * * 

 
 
• LOGISTICA - Parcheggi, segreteria, ritrovo, partenza e arrivo sono situati presso il parco di Mattarello, 
Via della Torre Franca, 22. Coordinate 46.0072820, 11.1286457. 

• PARTENZA – La partenza sarà libera per tutti i percorsi dalle 14:00 alle 15.00 con sistema punching start 

• PERCORSI e LUNGHEZZE - Sono previsti 4 percorsi: corto, medio, lungo e tecnico. Il percorso tecnico 
prevede una “puzzle-carta”. Lunghezze indicative in km: bianco 0,8, giallo 2,8 con 90+, rosso 4,1 con 120+ e nero 
3,4 con 95. 

• MAPPA DI GARA - La cartina è in scala 1:4.000 con equidistanza di 2,5 metri per i percorsi tecnico, medio 
e lungo, in scala 1:2500 per il percorso corto. Le carte saranno stampate in formato A3 (ad eccezione del 
percorso corto in A4) su carta non resistente all’acqua; per chi lo desidera presso la partenza sono disponibili 
buste in plastica. 

• DESCRIZIONE PUNTI - La descrizione punti è stampata solo sulla carta. Per il percorso corto è di tipo 
testuale. 

• TERRENO - La manifestazione si svolge in parte nel centro abitato di Mattarello e in parte nel parco. Il 
percorso corto si svolgerà interamente nella zona del parco.  Il traffico non sarà chiuso, pertanto nella 
percorrenza e nell'attraversamento delle strade si raccomanda la massima attenzione e l’utilizzo di marciapiedi 
e strisce pedonali, nel rispetto del codice della strada. 

• SISTEMA di PUNZONATURA - Verrà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura SPORTident per tutte 
le categorie. Sarà attivata la modalità AIR+. Lo scarico delle Si-card avverrà nei pressi dell’arrivo. Si raccomanda 
anche ai concorrenti ritirati di passare dalla segreteria o di avvisare comunque l’organizzazione.  

• ISCRIZIONI –Entro le ore 23.59 di mercoledì 22 dicembre tramite sito Fiso. 

• QUOTE D’ISCRIZIONE – ragazzi under 18 tesserati Fiso 1 euro. Altri tesserati 2 euro. Eventuali iscrizioni il 
giorno della gara (solo se cartina a disposizione) 3 euro. Si prega effettuare il bonifico su IBAN intestato alla 
Società Dilettantistica Trento Orienteering  IT58Q0830401807000007323011. 

• NORME ANTI-COVID – L’organizzazione raccomanda ad atleti ed accompagnatori di attenersi alle Linee 
Guida per l’emergenza Covid emanate dalla Fiso. E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le fasi prima 
della partenza e dopo l’arrivo. 

• Ad ogni concorrente verrà consegnato un berretto da Babbo Natale: se ne raccomanda l’uso durante 
la gara. 

• Nell’abitato di Mattarello sono allestiti molti presepi. Invitiamo i partecipanti a rispettare tali 
allestimenti. Dopo la gara possono essere visitati liberamente.  

 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

 

 

* * * * 
 


