
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO GARA n. 2 
 

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

stazione ferroviaria e l’Abbazia San Donato. Consigliato car pooling altrimenti 

arrivare in bicicletta. 
 
SEGRETERIA: 

● Per atleti FISO il responsabile di società ritira i cartellini e presenta la contabile del 
bonifico effettuato (preferibilmente già inviato via email almeno un giorno prima) 

● I cartellini verranno consegnati vuoti già compilati con i nomi degli atleti 
● Pagamento in contanti se non effettuato il bonifico oppure per le iscrizioni sul posto. 

 
 
PERCORSI: 
Lunghezze indicative: 

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

classifica: 

○ Esordienti corto: percorso corto (consigliato per gruppi famigliari con 

bambini) lunghezza circa 2,5 km. 

○ Esordienti: percorso lungo (consigliato per scuole medie e superiori, adulti, 

insegnanti) lunghezza circa 3 km. 

● Direct: agonisti tesserati Fiso o presso altre federazioni lunghezza circa 3,5 km + 270 

m di dislivello 
 
PARTENZA: 

● Nello spazio della partenza è obbligatorio l’utilizzo della mascherina  
● PARTENZA di massa dalle ore 19 circa 
● DESCRIZIONE PUNTI: per esordienti corto sarà in un angolo della carta; per 

esordienti lungo sul retro della cartina; per Agonisti-Direct sul retro cartina e cartacea 
disponibile in segreteria. 



 
PERCORSO:  

● A sequenza libera 
● Punzonatura manuale (punzonare nella casella corrispondente al numero del 

cerchietto) 
● Codice lanterna di seguito al numero cerchietto sulla carta 

 
ARRIVO: 

● L’arrivo sarà a ridosso del ritrovo 
● Gli addetti ritireranno il cartellino segnando il tempo d’arrivo 
● Comunicare in segreteria eventuali ritiri (importante per evitare inutili ricerche). 

 
 

CLASSIFICHE: 
Per categoria DIRECT verranno pubblicate sul sito www.asddallachiesa.it e sul sito FISO. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione il Laboratorio CAD Fantasy art del C.I.S.AS. 
Castelletto Sopra Ticino. 
 

http://www.asddallachiesa.it/

