
  

  

   

Genova Orienteering

CORSA DI NATALE
Data di svolgimento: 
sabato 14 dicembre 2019

Società organizzatrice: 
ASD Amatori Orienteering Genova

Carta di gara: 
Estratto carta FISO nº 606 – “I caruggi” di Genova – scala 1:5000 – equid. 2,5m – realizzazione 2013 – revisione 
2017

Modalità di svolgimento:
La formula di gara prevede un mix tra la sta�etta a due e la one man relay con  il punteggio a squadre tipo 
campionati studenteschi.
Tra tutti gli iscritti alla gara di qualsiasi società o/e regione verranno sorteggiati i componenti di ogni squadra (2 
componenti) tenendo conto delle regole già adottate per i campionati regionali a sta�etta, quindi gli atleti 
verranno divisi per fascia A e fascia B, in modo da creare squadre il più equilibrate possibile.
La partenza avverrà con griglia per tutti i concorrenti, il primo componente  di una determinata squadra che 
giunge al traguardo non punzona il �nish, attende l'arrivo del suo compagno e quando questi giunge si scam-
biano le mappe e ripartono per il secondo giro, al termine di questo ogni componente andrà a punzonare il 
�nish senza attendere l'arrivo del suo compagno.
La classi�ca verrà stilata considerando i tempi ed il punteggio acquisito con il seguente sistema 1 punto al 
primo 2 al secondo e così via, vincerà la gara la squadra con il punteggio più basso.

Sarà inoltre disponibile un percorso Eso – Under10 - EasyOri

Ritrovo: 
Chiostro di N.S. delle Vigne 
in Vico del Campanile delle Vigne, 5.

Segreteria: 
aperta dalle ore 14

Partenza: 
con griglia dalle ore 15

Punzonatura: 
Elettronica con SportIdent

Quote gara: 
Sta�etta: 5€ a componente
EasyOri: 5€
Noleggio SiCard: 2€ (solo agonisti)

Iscrizioni:  
entro il 11 dicembre  2019 attraverso il sito FISO - 
Eso – Under 10 – EasyOri anche il giorno di gara sino ad  esaurimento cartine.

Info: 
infoaaorienteering@gmail.com 
FRANCO: 339 8645511

Al termine della gara premiazione dei Campioni Regionali 2019


