
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DI GARA: Milano – Mura 

spagnole CS375 – estratto in scala 

1:5000 (agg. maggio 2013) 

RITROVO: Dalle ore 15,00 in P.za 

dei Mercanti a 2 passi dal Duomo 

(MM1/MM3 Duomo o MM1 

Cordusio). Ritrovo spartano, non ci 

sono servizi a disposizione. 

PARCHEGGIO: I parcheggi della 

zona sono tutti a pagamento, si 

consiglia di utilizzare i mezzi pubblici 

PARTENZA: Prima partenza Agonisti alle 15,30 dal ritrovo.  

CATEGORIE: MA, M40, WA, W40, MW18. Saranno disponibili anche 3 percorsi 

per Esordienti:  corto (2500mt), medio (3500mt) o lungo (4500mt).  

ISCRIZIONI: Per i tesserati tramite sito FISO entro le 23,59 di Martedì 04/06/2013  

Dopo tale termine le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento cartine e con 

maggiorazione del 50%. Per gli Esordienti iscrizioni anche sul posto il giorno della 

gara fino a esaurimento cartine. 

QUOTA ISCRIZIONI: 4 euro per tutte le categorie. 

FORMULA DI GARA: Gara a sequenza obbligata, ad ogni punto di controllo ci 

sarà un adesivo ben visibile riportante un numero (dal 1 al 9) o un simbolo di 

operazione matematica (+, -, x, /). Il concorrente dovrà eseguire mano a mano le 

semplici operazioni a memoria, memorizzare e comunicare il risultato finale 

all’arrivo. Esempio di sequenza 1+3x2/4-1+5 Risultato: 6.  

La gara e i percorsi sono  studiati per essere una vera gara di CO in città e non una 

caccia al tesoro o all’adesivo.  

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

PREMIAZIONI: Al termine della gara. Sarà premiato il primo di ogni categoria 

LUNGHEZZE: [MA: 5480mt] - [ WA-M40: 4610mt] – [W40-MW18: 3900mt] 

INFO: Per qualsiasi informazione rivolgersi a puntonord@virgilio.it 

 

VALE PER LA CLASSIFICA “COPPA EXPORI” 
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vale il regolamento tecnico della F.I.S.O.  

La A.S.D. Polisportiva Punto Nord declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone e cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  

Il partecipante non tesserato FISO, con l’iscrizione dichiara inoltre di essere idoneo a svolgere la 

manifestazione (secondo il D.M. 28/2/83 per attività non agonistica) e di sollevare l’organizzazione da ogni 

responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadergli prima, durante e dopo la 

manifestazione.  
 

 

POLISPORTIVA PUNTO NORD 
Organizza 

1° TROFEO Calcol-O 
Gara promozionale di Orienteering aperta a tutti 

MILANO 8 GIUGNO 2013 ore 15.30  

mailto:nord@virgilio.it

