
 

 
 
                                                                                                                      

con il patrocinio della 

Città di Feltre 

Gara di orienteering 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO 

E  TRENTINO  SPRINT 2022 

e PROVA L’ORIENTEERING per scuole, principianti e famiglie 

Domenica 06 Marzo 2022 a  Feltre  (BL) 
 

 
 
Organizzazione: A.S.D. FONZASO 

Ritrovo: Ore 9.00 Campus “Tina Merlin” via Panoramica, 42/A (BL) 

Partenza: dalle ore 10.00, dista circa 8 minuti al passo dal ritrovo. 

dall’ arrivo al ritrovo : dista circa 10 minuti al passo dal ritrovo              

Formula di gara: Individuale con punzonatura elettronica 
 
Categorie : Agonisti  FISO -  M10 ( non Agonistica), MW12, MW14, MW16, MW18, MW ELITE, MWB,MW35,  MW45, 
                                                 MW55, MW65, MW70;   
                    Lodico: quanti vogliano provare: per Esordienti, Scuole, Giovani e Gruppi. 
 

Protocollo Covid, serve il green pass base per partecipare alle gare. Inoltre è richiesta la mascherina FFP2 in arena. 
                               Salvo nuove indicazioni da parte della F.I.S.O. 
 

Iscrizioni:  Agonisti Tramite sito F.I.S.O. ( con Certificato medico ),  quote come stabilito da Comitato Veneto.  
                       Ludico  Scuole, Esordienti e Principianti: ( non necessita certificato medico) al costo di 5,00 € a persona  
                 (o gruppo). Noleggio si-card 2,00 € 
 

Si consiglia quindi di volersi iscrivere dal sito FISO, oppure inviare una mail a asd.fonzaso@libero.it,  
entro martedì 01-03-2022 sera. Il pagamento delle iscrizioni potrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato  
a A.S.D. FONZASO Iban: IT41K0810261120000007111078. o sul posto compilando il modulo d’iscrizione reperibile preso 
la segreteria, scrivendo i propri dati personali, c.f. e telefono.   
          

Premiazioni:    alle 13,00 circa  
                          

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di essere idonei alla pratica dell’attività sportiva oggetto della 
manifestazione. - La società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità 
per incidenti o danni che dovessero verificarsi a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Il 
ritrovamento del presente volantino distribuito a mano agli interessati e gruppi sportivi, se esposto in luoghi non autorizzati, è da ritenersi 
fuori dalla responsabilità dell’organizzazione e comunque puramente casuale. 

L’orienteering è per tutti ! ad ogni manifestazione gli istruttori della nostra società saranno felici di darvi alcune istruzioni 
e dritte per iniziare al meglio ! 

https://www.fiso.it/_files/f_media/2022/01/25030.pdf

