GARA DI CORSA D’ORIENTAMENTO
Organizzata dalla A.S.D. Corsaorientamento Club Roma
La gara è valida come prova di selezione del TROFEO CONI
2018. Per info e regolamento controllare il sito della Delegazione
Lazio WWW.fisolazio.it
PARTECIPAZIONE: La gara è aperta alle scuole, ai tesserati FISO
o di altre Federazioni
COME RAGGIUNGERCI: Con i mezzi pubblici METRO B – fermata
Sant’Agnese - Annibaliano (N 41.9356, E 12.5063)
CATEGORIE SCOLASTICHE: Le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre mercoledi 11 Aprile all’ indirizzo di posta
elettronica ccrorient@gmail.com. .
Iscrizioni tardive saranno
accettate solo a discrezione dell’organizzazione. Saranno accettate
iscrizioni solo attraverso la Scuola di appartenenza.
ISCRIZIONE CATEGORIE FEDERALI: On line sul sito FISO
entro mercoledi 11 Aprile. Il giorno della gara sono accettate
solo iscrizioni per le categorie Direct o Esordienti attraverso un Dirigente dell’Associazione di appartenenza.
GRIGLIE DI PARTENZA: verranno pubblicate sul sito www.ccrorient.org il sabato precedente la gara.
PROGRAMMA: ritrovo ore 9.15 – Orario Segreteria 9:15/10:30. PREMIAZIONI: Al termine della gara si
svolgeranno le premiazioni del Trofeo delle Ville e del Memorial Marco Brandi .
PARTENZE: prima partenza ore 10:00.
CATEGORIE del Trofeo delle Ville: Scuole Medie Maschili, Scuole Medie Femminili, Scuole Superiori Maschili, Scuole
Superiori Femminili, Esordienti, Direct, MW12, M16, W16, MA, WA, MB, WB, W35, W55, M45,M65.
QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE
Agonisti 7,00 Euro – Scuole, Non Agonisti e Agonisti minori di 18
anni 4,00 Euro – Fuori gara: contributo volontario. Affitto Si card:
1 euro ma gratuito per le scuole.
Direttore di gara: Gianfranco De Vito
Tracciatore: Michele Fiocca Controllore: Mike Sintoni
Per informazioni: 3395338112
Info, griglie di partenza e classifiche sul sito www.ccrorient.org

Nell’ambito della prova Finale del TDV 2018 si svolgerà la Seconda edizione del
Memorial Marco Brandi, amico di tutti gli Orientisti e Dirigente del CCR,
scomparso nell’anno 2016.
Ci piace ricordarlo nell’ambito dello Sport che lui più amava: la Corsa Orientamento
e proprio nella prova di Villa Ada in cui lui più di una volta aveva ricoperto il ruolo
di Direttore di Gara.
Il Memorial Marco Brandi è una gara di squadra.
Le squadre, liberamente composte dai concorrenti purchè in regola con il
tesseramento FISO 2018, sono composte da 4 elementi con almeno una donna tra
i componenti, di qualsiasi categoria (anche di ASD diverse) già iscritti alla prova
finale del Trofeo delle Ville.
La classifica delle squadre verrà redatta sommando i tempi dei 4 percorsi dei 4
concorrenti facenti parte della stessa squadra.
Sarà cura dei nostri abili tracciatori Michele Fiocca e Mike Sintoni fare in modo che
il “tempo di percorrenza” sia simile per tutte le categorie.

Le iscrizioni delle squadre saranno inviate dalle ASD di appartenenza
all’indirizzo mail ccrorient@gmail.com entro il venerdi precedente la gara
Vi preghiamo di inviarci comunque anche l’iscrizione di squadre
incomplete (anche un solo concorrente) che potremo completare anche
la mattina stessa della gara.
Verranno premiati i 4 componenti della squadra vincente il Memorial
Marco Brandi.

