
18° Edizione 
CIRCUITO ORIENTAPARCO

Una mappa, una bussola, tanto 
fiato e un po’ di tattica.
Questi gli ingredienti 
dell’orienteering, sport che sembra 
una caccia al tesoro: obiettivo le 
lanterne (i punti di controllo) da 
raggiungere con un percorso a 
scelta nel minor tempo possibile.

Si ringraziano i nostri sponsor



Cos’è? 
Hai voglia di provare l’orienteering nei parchi della Città di Trento? Allora vieni a provare il Circuito

dell’Orientaparco, giunto oramai alla sua 18° edizione.
L’Orienteering è una disciplina adatta a tutti: bambini, ragazzi, adulti, famiglie e a tutti coloro che
desiderano trascorrere una giornata all’aria aperta. Ognuno con il proprio obiettivo: lo sportivo per
allenarsi, la famiglia e l'appassionato per divertirsi e trascorrere una giornata piacevole tra amici ed
a contatto con la natura. Ti insegneremo a conoscere e saper leggere mappe, cartine e simboli,
imparando a orientarti con la bussola in percorsi di diverso livello (FACILE-MEDIO-DIFFICILE).
Sarà necessario essere equipaggiati di spirito di avventura, determinazione e tanta voglia di divertisti

Date e luoghi (ritrovo ore 15.30 – Partenza libera dalle 15.30 alle 16.30)

•15 Aprile 2023: : Parco delle Coste (Cognola) - ritrovo ore 15.30

•6 Maggio 2023: Doss Trento (Piedicastello) - ritrovo ore 15.30

•27 Maggio 2023: Parco di Sopramonte - ritrovo ore 15.30

Quota di partecipazione: € 3,00 per la PRIMA PROVA (le prove successive sono gratis per

chi ha già partecipato a una prova precedente). Sarà inoltre richiesto un contributo tesseramento di € 2,00
se non già tesserati con la FISO.

Tutti i bambini e ragazzi che parteciperanno ad almeno due prove saranno omaggiati di un piccolo
gadget.

PERCORSI: 
Bianco: percorso adatto ai più piccoli, per chi è alle primissime esperienze o per chi ha fatto
un breve corso a scuola
Giallo: percorso un po’ più lungo, adatto a chi ha già provato

Rosso: il percorso più difficile, adatto a chi ha già partecipato ad altri eventi di orienteering

Presso il ritrovo saranno presenti istruttori preparati ad aiutare i ragazzi in ogni difficoltà, compresa la
scelta del percorso più opportuno. Sarà disponibile un istruttore per tradurre in lingua LIS per gli orientisti
sordi.

Visita il sito www.trent-o.org e scrivi a info@trent-o.org

Iniziative organizzate con il contributo delle Circoscrizioni di: Cognola – Centro Storico  – Sopramonte

TESSERAMENTO ED ISCRIZIONI

• Prima della partecipazione all’iniziativa saranno richiesti alcuni dati personali per
il tesseramento federale a coloro che NON sono già iscritti a una società affiliata
alla FISO. Il tesseramento è necessario per garantire la copertura assicurativa.

• Il tesseramento richiede la firma di un genitore/responsabile se il partecipante è
minorenne.

• La compilazione del modulo sottostante consente di snellire le procedure al 
momento delle iscrizioni.

• DATI DEL PARTECIPANTE oppure da Google https://forms.gle/P4xZWmkrLJE9wTq46
Cognome e Nome_______________________________________ 

• Luogo di nascita __________________ il______________ 

• Luogo di residenza __________________CAP__________ 
Indirizzo____________________________________ n°________ 

• E-mail____________________________________________ 
Telefono___________________________________________

• IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE, oppure CHE IL FIGLIO/LA FIGLIA SOPRA INDICATO/A

sia tesserato/a alla società A.D. Trento Orienteering per il 2023 (il costo
della tessera sociale di € 5,00 è compreso nella quota di iscrizione al
Circuito dell’Orientaparco)

• Cognome e Nome del genitore  ____________________________________

• Data _____________________________________________________________

• Firma del Genitore _______________________________________________
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