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PROGRAMMA 
Domenica 13 gennaio 2019 griglie aperte dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 
ISCRIZIONI 
Tramite le iscrizioni on-line del sito FISO entro giovedì 10 gennaio, solo per gli esordienti anche all'indirizzo: 
iscrizioni@arcodicarta.it  
Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara ma fino ad esaurimento mappe. 
CATEGORIE 
Sono previste quattro categorie di lunghezza e difficoltà decrescente: NERO, ROSSO, GIALLO, BIANCO. 
SI RAMMENTA CHE I PERCORSI NERO/ROSSO/GIALLO SONO INDIVIDUALI e che l'iscrizione alla categoria BIANCO è 
riservata solo ai tesserati green. 
Viene anche predisposto un percorso libero non competitivo ludico-motorio per tutti coloro che vorranno cimentarsi nell’orienteering per la prima volta 
(con denominazione internazionale EasyOri). Questo percorso non prevede la compilazione di una classifica.  
PUNZONATURA 
Elettronica con sistema Sport Ident. 
QUOTE GARA 
€ 5,00 per tutte le categorie. Per i gruppi (max 3 persone) € 5,00 + € 2,00 per ogni componente oltre il primo.  
Affitto SIcard: € 2,00, gratis per i nuovi tesserati. 
LUOGO DI GARA 
Parchi di Nervi a Genova. 
MAPPA DI GARA 
Estratto carta n°822 – Parchi di Nervi – scala 1:4000 – equid. 2 m. - realizzazione 2012 - aggiornamento novembre 2018. 
RITROVO 
Presso la sede della Società Sportiva Ardita Juventus situata all'interno del Parco Serra con ingresso da via Serra Gropallo 6. 
Non è permesso raggiungere il ritrovo tramite il parco né tramite la passeggiata Anita Garibaldi ma solo da via Aldo Casotti. 
Dalla stazione FFSS procedere lungo viale delle Palme, al termine svoltare a destra su via Marco Sala che poi cambia nome in 
via Aldo Casotti; distanza dalla stazione m.700. 
PARCHEGGI 
Nelle vie limitrofe ma quasi esclusivamente a pagamento. 
DISTANZE al passo 
Partenza e arrivo nei pressi del ritrovo. 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Direttore di gara: Giuliano Michelotti 
Tracciatore: Emilio De Angelis 
Giudice di partenza: Giuliano Michelotti  
Segreteria: Lara Pagani 
Gestione elettronica: Emilio De Angelis 
 


