
 

 

 

 

 

 

PROVA L’ORIENTEERING:   

percorso promozionale di orientamento con mappa di  

SESTO CALENDE (VA):  SABATO 28 MAGGIO 2022 
 

RITROVO: 

Centro storico di SESTO CALENDE (VA)  

Piazza Garibaldi (GPS  45,7241126, 8,6342893) 

Ritrovo h 18:00; Prima partenza h 19:00.  

 

PARCHEGGI: lungo le vie limitrofe a pagamento e parcheggi gratuiti presso la stazione 

ferroviaria e l’Abbazia San Donato. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE: 

Direttore gara: Adamo Uboldi 

Tracciatore: Roberto Biella 

Controllori: Antonio Franco, Andrea Cozzi, Alessio Filipelli. 

Responsabile partenza: Fiorenzo Salina 

Responsabile arrivo: Adamo Uboldi 

Segreteria: Carmela Valenti, Giuliana Andreoli e Monica Mattiuz  

 

CARTA DI GARA: Sesto Calende aggiornamento 2022 norme ISSprOM 2022 Scala 1 : 4.000 

 

CATEGORIE:  

● categorie ludico-motorie (Esordienti), viene rilevato il tempo di percorrenza, senza 

classifica: 

○ Esordiente corto (consigliato per gruppi famigliari con bambini) lunghezza 

circa 2,5 km. 

○ Esordiente lungo (consigliato per scuole medie e superiori, adulti, insegnanti) 

lunghezza circa 3 km. 

● Agonisti tesserati Fiso o presso altre federazioni lunghezza circa 3,5 km. 

 

ISCRIZIONI:  

Compilare il modulo Google https://forms.gle/dhEGonqZhV63HKkw5 entro le ore 23:59 di 

mercoledì 25 maggio precisando: 

● Categoria (Esordiente lungo/Esordiente corto) 

https://forms.gle/dhEGonqZhV63HKkw5


● Nome e cognome 

● Data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (via, comune e cap). 

Altrimenti via e-mail: orientamentoinfo@asddallachiesa.it 

Occorre essere muniti di mascherina. 

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento mappe anche il giorno stesso della 

manifestazione. 

 

ISCRIZIONI per atleti FISO: https://www.fiso.it/gara/2022144 

 

PAGAMENTI: 

● per agonisti: tramite bonifico bancario  Banco BPM  ag. SESTO CALENDE 
IBAN: IT39Z0503450530000000000800  5€ cad. Mandare mail di conferma per 

l'avvenuto pagamento ad asddallachiesa@gmail.com 

● per categorie ludico motorie (esordienti) 5 € (+3 € per ogni cartina aggiuntiva) 

pagabili anche sul posto. 
 

PARTENZA: Partenza di massa, con distanziamento, alle ore 19:00.  

Descrizione punti in cartina. 

Obbligatoria la mascherina in caso di assembramenti. 

 

PUNZONATURA: Utilizzo del sistema punzonatura manuale con cartellino. 

 

ARRIVO: Piazza Garibaldi. Divieto di assembramento subito dopo l’arrivo. 

 

PREMIAZIONI: Non sono previste premiazioni. Ad ogni partecipante verrà donato un simpatico 

gadget all’arrivo. 

 

NOTE FINALI: OBBLIGO DI RISPETTARE IL PROTOCOLLO COVID FEDERALE AGGIORNATO dal Consiglio 

Federale. 

https://www.fiso.it/pagina/legislazione-sportivo-sanitaria  

 

Istruzioni sul sito www.asddallachiesa.it 
 
Si ringrazia per la collaborazione il Laboratorio CAD Fantasy art del C.I.S.AS. 
Castelletto Sopra Ticino per il gadget ad ogni partecipante. 
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