
 
Organizzazione 
 

Direttore di Gara Pierpaolo Corona  
Tracciatore Aaron Gaio 
Controllore Manuel Negrello  
Resp. Partenza - Arrivo Marina Simion  
Segreteria Jessica Orler 
Eleborazione Dati - SI Nicola Pradel  
 

Carta di gara 
Dismoni 1:10000; aggiornamento 2008 (JWOC2009 Training Map) 
 

Ritrovo / Arrivo 
BarRistorante Dismoni - Siror (TN), http://www.dismoni.it/; segnalato 
dalla strada fra Siror e San Martino di C. 
Servizio di bar e ristorante aperto. 
 

Partenza  
Prima partenza ore 14.30; presso il ritrovo.  
 

Categorie 

  
lenght climb difficoltà tecnica 

     

A 

1° frazione 1850 70 Sprint - (medio, 1:5000) 

2° frazione 2950 140 Middle - Rosso/Blu (intermedio) 

3° frazione 3600 180 Middle - Blu/Viola (difficile) 

     

K 

1° frazione 2000 60 Short  -  Giallo (facile) 

2° frazione 2600 85 Middle  -  Verde (facile-medio) 

3° frazione 3000 130 Middle  -  Rosso (intermedio) 
 

NB: Non vi sono vincoli di età e categoria per la composizione delle 
staffette! 

 

Sono indicate le difficoltà dei vari percorsi come da tabella “difficoltà-
colori”. 
 

 
Iscrizioni 
Entro martedì 30 settembre a orienteering@usprimiero.com complete 
di nome, cognome, numero tessera FISO, anno di nascita, numero SI-
card, composizione delle staffette e categoria.  
Contattare l’organizzazione per eventuali richieste di staffette miste 
(fra società diverse). 
Le iscrizioni pervenute in ritardo saranno accettate a discrezione 
dell'organizzazione. 
 

Quote 
€ 15 per staffetta;  
€ 5 per il singolo (possibili staffette miste). 
 

Premiazione 
Al termine della manifestazione (ore 17.00 circa) presso il ritrovo. 
Previsti premi per le prime 5 staffette di ogni categoria. 
Alla prima squadra classificata della categoria A in premio 
l’iscrizione alla “5 Days of Dolomites 2009”, a Primiero dal 7 al 12 
luglio del prossimo anno. 
 

Informazioni 
Email:  aaron88dk@gmail.com
 orienteering@usprimiero.com 
Web:  http://orienteering.usprimiero.com/  
 http://www.jwoc2009.it/ 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che domenica 5 ottobre il G.S.Pavione 
organizzerà a Primiero il Campionato Trentino sulla lunga 
distanza in località Valpiana. 
 
Per informazioni sugli alberghi: 

- Primiero Hotels: http://www.primiero.com/ 
- APT: http://www.sanmartino.com/ 

Camping: 
- http://www.camping.it/ italy/trentino/vallidelprimiero/ 

Stiamo cercando possibilità di alloggi a basso prezzo. 
Informazioni a breve sul sito. 

     U.S. Primiero  

     San Martino 

     Orienteering    

   Gara a Staffetta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Dismoni 
  4 ottobre  

     2008 


