
LL'Associazione Amatori'Associazione Amatori
  Orienteering Genova s.d.Orienteering Genova s.d.

OrganizzaOrganizza  

  
Gara promozionale di corsa orientamento 

        22^  prova circuito  ^  prova circuito  Sea O LiguriaSea O Liguria
            Domenica 27 Gennaio 2019Domenica 27 Gennaio 2019
            

  Con il Patrocinio del Comune di Recco 

                         Presso il ritrovo sarà aperto il bar 

        

  Ritrovo  ore 10,00 presso  Ass. Naz Combattenti e Reduci via Milano 14Ritrovo  ore 10,00 presso  Ass. Naz Combattenti e Reduci via Milano 14
                                                    Prima partenza ore 11.00 ultima partenza ore 12,00  Prima partenza ore 11.00 ultima partenza ore 12,00  
                                Punzonatura con sistema sport - ident  partenza con punch start  Punzonatura con sistema sport - ident  partenza con punch start  

                                                              Percorsi  : Percorsi  : Bianco – Bianco – GialloGiallo –  – RossoRosso –  – NeroNero
                          Atleti accompagnati e/o gruppi sono ammessi solo sul percorso BiancoAtleti accompagnati e/o gruppi sono ammessi solo sul percorso Bianco
                                  Gli Atleti Gli Atleti agonisti agonisti non possono iscriversi sul percorso bianco non possono iscriversi sul percorso bianco 
                        Per chi desidera provare per la prima volta verrà allestito il percorso Easy-Ori Per chi desidera provare per la prima volta verrà allestito il percorso Easy-Ori 
                                  che non prevede la rilevazione dei tempi di gara  - APERTO A TUTTI !  -che non prevede la rilevazione dei tempi di gara  - APERTO A TUTTI !  -
                    
                                                      

                                    Quota gara    Quota gara    € 5,00€ 5,00per tutte le categorie - per tutte le categorie - noleggio si-card      € 2,00noleggio si-card      € 2,00
                                            Gruppi ( max 3 persone ) € 5,00 + €2,00 per ogni componente oltre il primoGruppi ( max 3 persone ) € 5,00 + €2,00 per ogni componente oltre il primo        
                                  
                                                                              
          

              

         Direttore gara :  Eleni Lutaj         Direttore gara :  Eleni Lutaj         
                  Tracciatore     : Andrea Immovilli    cell 3774946644Tracciatore     : Andrea Immovilli    cell 3774946644

   Iscrizioni solo  Easy-Ori  : infoaaorienteering@gmail.com
   la mattina della gara  presso il ritrovo  sino ad esaurimento carte 

Web site : www.amatoriorienteering.org       A.s.d. Amatori Orienteering Genova 

Partenza a 10 ' al passo dal ritrovo - arrivo nei pressi del ritrovoPartenza a 10 ' al passo dal ritrovo - arrivo nei pressi del ritrovo

http://www.amatoriorienteering.org/
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