
U.S. Primiero San Martino – sez. Orienteering 

Campionato Campionato Campionato Campionato ItalianoItalianoItalianoItaliano    SprintSprintSprintSprint    

SkiSkiSkiSki----orienteeringorienteeringorienteeringorienteering    
9 gennaio 2010 – Passo Cereda 

 

Organizzazione 

Delegato tecnico Giuliano Moretto 

Direttore di gara Roberto Pradel  

Tracciatore Marcello Pradel 
 

Carta di gara: Passo Cereda 1:5.000, realizzazione 2006, revisione 2008, aggiornamento ski-o 

2010. 
  

Formula di gara: individuale sprint, a sequenza obbligata. Punzonatura elettronica Sport-Ident. 
 

Ritrovo / Arrivo: Passo Cereda presso Centro del Fondo, seguire la segnaletica stradale da Fiera 

di Primiero-Transacqua, direzione Tonadico, Sagron-Mis, Agordo. 
 

Segreteria: dalle ore 13.15 presso il ritrovo. 
 

Partenza: prima partenza ore 14.30; nelle vicinanze del ritrovo.  
 

Categorie: YOUNG (M/W-16), JUNIOR (M/W-20), SENIOR (M/W Elite), MASTER (M/W 35+), 

SUPERMASTER (M/W 50+). Saranno inoltre previste le categorie M/W 12 ed ESORDIENTI, non 

valide per l’assegnazione del titolo italiano. 
 

Iscrizioni: entro le ore 24.00 di mercoledì 6 gennaio a orienteering@usprimiero.com complete di 

nome, cognome, numero tessera FISO, anno di nascita, numero SI-card, categoria. 

Le iscrizioni pervenute in ritardo saranno accettate a discrezione dell'organizzazione e applicando 

la sovrattassa prevista dal R.T.F.  

Le iscrizioni in ritardo potranno essere accettate anche il giorno della gara fino ad esaurimento del 

posti liberi in griglia. 
 

• Si prega di prestare attenzione: l’organizzazione del Campionato Italiano Middle 2010 di 

domenica 10 gennaio a Calaita (TN) è a cura del G.S. Pavione; le iscrizioni andranno 

effettuate perciò separatamente. Per informazioni http://www.gspavione.it/ 
 

Quote: € 4,00 per le categorie Esordienti, M/W 12, M/W 16; 

 € 8,00 per tutte le altre categorie. 

 noleggio SI-card € 1,50 
 

Premiazione: al termine della gara di domenica 10 gennaio a Calaita. Verranno premiati i primi 3 

classificati della 2 giorni, come somma dei due punteggi di gara generati da Origare. 
 

Logistica:  per il pernottamento vengono proposte varie soluzioni sul sito dell'APT San Martino di 

Castrozza - Primiero e sul sito Il Vanoi - Il cuore verde del Trentino. 

Durante la giornata della manifestazione saranno aperti al Passo Cereda l’Agriturismo Broch e 

l’Albergo Rifugio Cereda. 

 

Informazioni 

Email: orienteering@usprimiero.com o pradelm@gmail.com 

Web: http://orienteering.usprimiero.com/ 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale il R.T.F. della F.I.S.O. 


