
 

 

                                                

 

 

 

Domenica 10 novembre 2019 

Prova l’Orienteering 

a Rivalta di Torino  
 

a partire dalle ore 10.00 puoi provare l’Orienteering cimentandoti, da solo o con un gruppo di amici, 

in un percorso non competitivo 

Di che cosa si tratta? 

Avrai una cartina molto dettagliata, sulla quale saranno indicate delle mete da raggiungere. Il 

percorso non è predefinito, ma ciascuno lo costruisce a sua misura scegliendo la strada che ritiene 

migliore per andare da una meta a quella successiva. 

Le mete sono contraddistinte da “lanterne” (delle specie di paralumi 

bianchi e arancioni).  

Vicino a ogni lanterna è fissata una stazione di punzonatura che 

riporta un codice numerico. Controllando il codice avrai la certezza di 

aver raggiunto la meta corretta.  

Potrai correre oppure camminare. Il percorso non supererà, in linea di 

massima, i due chilometri. 

Tutte le informazioni sulla gara saranno pubblicate sul sito 

gsportori.wordpress.com. Puoi comunque comunicare con noi 

telefonando allo 011-9047891 o scrivendoci all’indirizzo email 

gsport.ori@gmail.com. 

Il percorso non competitivo si svolge contemporaneamente a una 

competizione ufficiale. Avrai quindi la possibilità di vedere anche come 

funziona una gara vera e propria. Se desideri invece partecipare 

anche tu alla competizione ufficiale, puoi iscriverti alla categoria 

Esordienti (visita il nostro sito, scrivi o chiamaci per informazioni in 

proposito; per partecipare alla competizione dovrai però portare un 

certificato medico per attività sportiva non agonistica). 

Ritrovo  

Il ritrovo è alle ore 9.00, al Bicigrill del Parco Sangone. Sarà segnalato da cartelli e da una 

lanterna appesa. La prima partenza è prevista per le ore 10.00. 

Iscrizioni 

Puoi iscriverti in anticipo all’indirizzo email gsport.ori@gmail.com o direttamente sul posto, 

domenica 10 novembre, a partire dalle ore 9.00 (le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento 

delle cartine disponibili). 

Per il percorso non competitivo il costo è di 2 euro. Se partecipi in gruppo e volete avere più di una 

cartina, ogni cartina oltre la prima costa 1 euro. 
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