
  

Domenica 26 settembre 2021 

Campionato regionale individuale Middle – Sgonico 

COMUNICATO GARA n. 1 

Il Gruppo Orientamento CAI XXX OTTOBRE e l’Orienteering Trieste organizzano il 

Campionato regionale Middle, che si terrà domenica 26 settembre 2021 a Sgonico (TS).  

Segreteria di gara: dalle ore 9 presso lo spazio antistante l’osmiza SAVRON (ex Zigon, 

Sgonico 36). 

Ritrovo degli atleti/parcheggi:  (da definire)  

Iscrizioni entro il 23 settembre 2021:   

- per chi è tesserato, tramite la propria società sul sito FISO oppure, per chi non è ancora 

tesserato, inviando una e-mail all’indirizzo info@or30ottobre.it,   

- per i concorrenti stranieri tramite www.Orienteeringonline.net   

Per le categorie Esordienti e Direct sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara fino 

ad esaurimento cartine.  

Partenze: La prima partenza è prevista alle ore 10.00.  

***Non è previsto l’utilizzo del sistema Sport Ident-Air*** 

Premiazioni: al termine della gara, alle ore 14.30 circa, presso il ritrovo. 

Categorie: 

-  assegnano titolo regionale: M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W Elite, M/W35, M/W45, M/W55, 

M/W65; 

-  non assegnano titolo regionale: M/W-10, M/W-12, M/W B, Direct, Esordienti. 

Quote d’iscrizione:   

categorie M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, Esordienti:  5€  

tutte le altre categorie:  7€. 

Il pagamento delle quote di iscrizione può avvenire il giorno della gara oppure, 

preferibilmente, mediante bonifico a favore del “Gruppo Orientamento CAI XXX OTTOBRE” 

da effettuarsi entro il 24.9.2021 sull’IBAN IT70W0200802213000100583896 , con la 

causale “gara del 26.9.2021 (…società…)”, spedendone copia al seguente indirizzo mail: 

luxlux2@yahoo.it .  

Per questioni assicurative, a chi non fosse già tesserato verrà richiesto di compilare un 

modulo per ottenere la tessera FISO Green o la day card sul posto (costo aggiuntivo 

dell’assicurazione di 3€ per la tessera Green annuale non rinnovabile, che consente di 



partecipare alla categoria Esordienti, o 2€ per il tesseramento di giornata per i percorsi 

Direct ed Esordienti); sarà necessario presentare un certificato medico attestante l’idoneità 

all’attività sportiva non agonistica. 

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere idonei 

all’attività sportiva oggetto della manifestazione, secondo le vigenti leggi sanitarie. 

 

Causa misure anti-Covid non è previsto il servizio di ristoro. 

 

 

 

 

 

 

Comitato tecnico 

Direttore di gara: MARGIORE Elena 

Tracciatore:  CREPAZ Mita  

Delegato tecnico: PELESSONI Renato 

 


