
 
 

I comuni di Bobbio (PC), ASD Polisportiva Punto Nord e lo Sci Club Bobbio vi danno il benvenuto alla  

2 Giorni della Val Trebbia di Orienteering 
Comitato Organizzatore: 

 Sabato 21/10 Domenica 22/10 

Delegato Tecnico FISO Stefano Zonato Stefano Zonato 

Direttore Gara Corrado Arduini Giorgio Gatti 

Tracciatore Paolo Dissette Paolo Bocchiola 

Controllore Francesco Buselli Roberto Pompele 

Segreteria Chiara Gatti Chiara Gatti 

Elaborazione dati Fabio Boselli Matteo Cazzaniga 

Responsabile partenza Carlo Tomiello Carlo Tomiello 

Responsabile arrivo Giorgio Gatti Fabio Cattaneo 

Rapporti istituzionali Marco Labirio Marco Labirio 

Speaker Stefano Galletti Stefano Galletti 

 

Società Organizzatrici: 

Sabato 21/10 Domenica 22/10 

0738 ASD Sci Club Bobbio 0167 ASD Polisportiva Punto Nord 

SITO WEB: http://www.puntonord.net 

email: puntonord@virgilio.it 

 

Programma: 

Sabato 21/10 Bobbio Domenica 22/10 Ceci 

ore 12 apertura segreteria a Bobbio 
ore 15 prima partenza 
ore 18 circa premiazione 

ore 8.30 apertura segreteria a Ceci 
ore 10 prima partenza 
ore 14 circa premiazione  

 

Mappa Generale: 

 
 

http://www.puntonord.net/


Logistica Sabato 21 Ottobre Bobbio: 

 
Parcheggio per tutti i mezzi: Piazza XXV Aprile. Accesso consigliato da Via Aldo Moro 
Segreteria di Gara: Piazza San Francesco (350 metri dal parcheggio, 5 minuti a piedi). Per arrivare in 
segreteria percorrere via di Corgnate. Apertura Segreteria ore 12.00 
ATTENZIONE: sabato mattina nel centro storico di Bobbio c’è il mercato settimanale che richiama parecchia 
gente della zona. Il parcheggio di piazza XXV Aprile è quindi abbastanza pieno fino alla fine del mercato (ore 
12-12,30) 
Link alla cartina: http://tinyurl.com/yabmkva7 
 

Logistica Domenica 22 Ottobre Ceci: 

 

http://tinyurl.com/yabmkva7


 
ATTENZIONE: la strada provinciale SP69 dal bivio con la SP89 proveniente da Brallo-Pregola fino al paese di 
Ceci è a senso unico in direzione di Ceci dalle 7,30 alle 18,00. Per arrivare al ritrovo per chi arriva da Bobbio 
e dal versante emiliano è OBBLIGATORIO seguire le indicazioni e percorrere la SP461 del Passo Penice e in 
seguito la SP89 con direzione Pregola – Passo Brallo. Al termine della gara il deflusso avverrà per tutti sulla 
SP69 in direzione di Ceci-Bobbio.  
Parcheggio per auto e pulmini: Presso il centro Fondo fino ad esaurimento posti, in seguito lungo la strada 
provinciale fino massimo ad 1 km sia prima che dopo il centro. Parcheggi in numero limitato, riempire le 
auto.  Seguire le indicazioni degli addetti. 
Parcheggio Camper: Obbligatorio presso l’agriturismo Pernice Rossa in località Roncassi, Menconico a 4 km 
dall’arena di gara. Sarà possibile sostare a partire da sabato pomeriggio. Domenica mattina sarà 
organizzato un trasporto con pulmino fino al bivio SP89-SP69 (500mt dal ritrovo). Maggiori informazioni nei 
comunicati a seguire. 
Ritrovo e Segreteria di Gara: Centro Fondo Rifugio le Vallette – Ceci. Apertura Segreteria ore 08.30 
Link alla cartina: http://tinyurl.com/y9s7vcrt 

 

Accommodation: 
Far riferimento all’apposita sezione sul sito www.puntonord.net 
Grazie alla disponibilità del comune di Menconico (PV), sabato sera c’è la possibilità per 30-35 persone di 
pernottare “hardfloor” con materassino e sacco a pelo presso il Centro Polifunzionale di Menconico (PV) 
(44.797030, 9.280246) a 8km dal ritrovo al costo di 5€ /persona da versare -in accordo con il comune- in 
contanti sul posto o bonifico bancario. Prenotazioni via mail a puntonord@virgilio.it informazioni via mail o 
al numero 335-7061815 

 
Kindergarten: 
Sabato 21 Bobbio: non sarà organizzato, visto la tipologia di gara. 
Domenica 22 ottobre Ceci: presente presso il ritrovo dalle 9.30 alle 13.30 
 

Terreno di gara:  
Sabato 21/10 Sprint Relay: Area urbana con vie, vicoli e sottopassaggi in un caratteristico borgo di origini 
romane. Ci saranno passaggi in parchi cittadini. Pendenze da dolci a medie. 
Domenica 22/10 Coppa Italia Middle: Area boschiva di faggio tra i 1000-1150 mt slm. Percorribilità ottima, 
visibilità da molto buona a media; visibilità limitata solo in alcune zone dovuta alla vegetazione ancora 
rigogliosa rispetto al procedere della stagione.  
 

Carte di gara: 
Sabato 21/10 Sprint Relay: Bobbio centro storico 1:4.000 equidistanza 2,5mt; norme ISSOM2007 
realizzazione e omologazione FISO 2017. 
Domenica 22/10 Coppa Italia Middle: Brallo di Pregola 1:10.000 per tutte le categorie, 1:7.500 per 
Esoridenti e MW12. Realizzazione 2010, revisione, aggiornamento e ampliamento settembre 2017. Marchio 
FISO CO706 
 

Iscrizioni: 
Sul sito FISO per tutti i tesserati per le società italiane; su www.orientienteeringonline.com per gli atleti di 
altre federazioni. La scadenza delle iscrizioni per tutte le categorie e per entrambe le gare (con esclusione 
della categoria ESORDIENTI e DIRECT) è lunedì 16 ottobre 2017 ore 23.59. Dopo la scadenza potranno 
essere accettate iscrizioni a discrezione degli organizzatori con una maggiorazione di quota del 50%.  
Nei giorni di gara potranno iscriversi solo atleti nella categoria ESO e DIRECT fino ad esaurimento cartine.  
In ottemperanza della vigente normativa medica possono iscriversi alle gare i concorrenti stranieri che sono 
tesserati per una società affiliata ad una Federazione Nazionale della IOF. Con l’iscrizione il concorrente 
dichiara di avere un tesseramento in corso di validità. 
 

Costo iscrizioni: 
Per ogni concorrente l’iscrizione ad ogni gara ha le seguenti quote:  
- Categorie ESORDIENTI, DIRECT, MW12, MW14, MW16, Young (13-16): € 5,00  
- Altre categorie: € 12,00  
- Noleggio SportIdent: € 1,50 (per gara)  

http://tinyurl.com/y9s7vcrt
http://www.puntonord.net/
mailto:puntonord@virgilio.it


 
Pagamento: 
Si potrà pagare presso la segreteria di gara con contanti o con assegni  
oppure con bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  
ASD Polisportiva Punto Nord - Banca Prossima, filiale 05000 P.za Paolo Ferrari 10, 20121 Milano  
C/C bancario n.:  1000/00070661 - Cod. IBAN:  IT69 Z033 5901 6001 0000 0070 661 
 

Cambio dati nelle iscrizioni: 
Per ogni dato variato dopo la chiusura delle iscrizioni il costo è di € 3,00.  

 
Categorie: 
Sabato 21/10 Campionato Italiano Sprint Relay:  
assegnano il titolo: Young(13-16) - Junior (17-20) - Elite (21-34) - Master35 (35-49) - Master50 (50+)  
Non assegnano il titolo: OPEN (staffetta); inoltre vi sono le categoria non a staffetta:  ESO – M12 – W12 
Le squadre OPEN potranno essere composte seguendo questi criteri: 
A)   squadre composte da tesserati della stessa società ma di diverse fasce di età (es. M50-W16- M21)  
B)   squadre composte da tesserati di società diverse e di diverse fasce di età (es. W50-M16-M35)  
ATTENZIONE: Le  squadre composte da tesserati di società diverse ma della stessa fascia di età, partecipano 
nella rispettiva categoria senza assegnazione di titolo. 
Per TUTTE le categorie a Staffetta  è OBBLIGATORIA la presenza di una donna in prima frazione.  
Domenica 22/10 Coppa Italia Middle:  
MW12, MW14, MW16, MW18, MW20 MWElite, MWA, MWB, MWC, MW35, MW40, MW45, MW50, 
MW55, MW60, MW65, MW70, MW75, Esordienti, Direct. 

 
Pettorale: 
Il pettorale deve essere indossato in maniera visibile sul petto. I concorrenti senza pettorale non potranno 
prendere il via. È vietato coprire/tagliare parti del pettorale. Il pettorale è unico per le due gare e contiene 
l’indicazione dei tempi di partenza. 
 

Procedura di Partenza: 
Sabato 21/10 Campionato Italiano Sprint Relay:  
partenza Mass start dall’arena di gara con 3 lanci alle 15:00, 15.05, 15:10 
Domenica 22/10 Coppa Italia Middle: 
La partenza dista 15 minuti al passo (700 metri dal ritrovo con 60 mt di dislivello) 
- i concorrenti puliranno le proprie SIcards usando le stazioni SI “clear” fuori dai cancelli;  
- start-3: un addetto verificherà il pettorale e i concorrenti controlleranno le proprie Sicard con il “check”;  
- start-2: i concorrenti prenderanno la descrizione punti della loro categoria e controlleranno una mappa di 
gara con la prepartenza stampata;  
- start-1: i concorrenti si sposteranno davanti al contenitore delle mappe della loro categoria;  
- start: quando l’ultimo beep suonerà i concorrenti potranno prendere la mappa e partire.  
Partenza di tipo Delayed start a 80 metri 

 
Partenza ritardatari: 
I concorrenti che saranno in ritardo dovranno avvisare l’addetto e seguire una diversa procedura (controllo 
del pettorale e prendere la descrizione dei punti). Per non disturbare gli altri concorrenti della propria 
categoria i ritardatari dovranno aspettare che l’addetto autorizzi a prendere la propria mappa e a prendere 
il via. Il tempo di partenza del concorrente non verrà variato a meno che il ritardo sia dovuto 
all’organizzazione.  
 

Descrizione Punti: 
Sabato 21/10 Campionato Italiano Sprint Relay:  
La descrizione sarà solo in cartina 
Domenica 22/10 Coppa Italia Middle:  
La descrizione dei punti per ogni categoria dovrà essere raccolta dagli atleti in pre-partenza (cancello -2). La 
descrizione punti è anche stampata sulla mappa. 
 
 



 

Responsabilità dei concorrenti: 
Essere presente alla partenza all’orario della propria partenza, pulire la memoria della propria SI card con il 
successivo controllo, prendere la corretta descrizione dei punti e mappa. Dopo aver preso la mappa il 
concorrente dovrà controllare la categoria stampata su di essa.  

 

Ristori: 
Ristoro solamente all’arrivo in entrambe le gare.  

 
Traffico: 
A Bobbio nella sprint relay il centro storico è chiuso al traffico, salvo le strade di collegamento. Si 
raccomanda comunque la massima attenzione nell’attraversarle e nel rispetto del traffico pedonale. 
 

Punto spettacolo: 
Nella Sprint Relay sarà presente il punto spettacolo quasi a fine gara. Prestare molta attenzione al 
passaggio dei propri compagni di staffetta. 

 
Cronometraggio: 
Il sistema di cronometraggio si effettuerà tramite sportident. I concorrenti dovranno effettuare la 
punzonatura ai punti di controllo inserendo la SI card nel foro della stazione fissata sul picchetto. Un 
segnale acustico e visivo segnalerà che la punzonatura è stata registrata. Se la stazione sport ident non 
funzionasse (per esempio mancata emissione segnale acustico o visivo) il concorrente dovrà punzonare la 
propria mappa con la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale punzonatura. 
 

Procedurta di Arrivo: 
Sabato 21/10 Campionato Italiano Sprint Relay:  
In caso di finale in volata del 3 frazionista vincerà la gara chi oltrepassa per primo la linea di arrivo e non 
verrà considerato il tempo della stazione del finish. Affrettarsi comunque a punzonare il finish. 
Domenica 22/10 Coppa Italia Middle:  
I concorrenti fermano il loro tempo di gara punzonando una delle stazioni SI-Card di “FINISH” sulla linea di 
arrivo. Dopo si sposteranno velocemente per mantenere libera la linea di arrivo per gli atleti che staranno 
sopraggiungendo. I concorrenti dovranno recarsi presso le postazioni di scarico dei dati delle SI Card e poi 
dovranno procedere verso l’uscita. In caso di : malfunzionamento, errori di registrazione, punzonature 
mancanti, etc.) i concorrenti dovranno recarsi dal responsabile dell’elaborazione dati dove gli verrà esposto 
il problema o l’errore. Dopo procederà verso l’uscita.  
 

Ritiri: 
È obbligatorio per i concorrenti che non terminino la loro gara passare dall’arrivo e scaricare comunque la 
propria SI-Card. Questo impedirà l’uscita inutile delle squadre di ricerca.  

 

Deposito cartine di gara: 
Le cartine di gara non possono essere tenute dai concorrenti dopo l’arrivo. I concorrenti dovranno 
depositarle nella borsa di società. Il responsabile di società potrà ritirare le borse con le mappe dopo 
l’ultima partenza.  
 

PRANZO CONVENZIONATO:  
Domenica 22 ottobre presso il ritrovo (rifugio Ceci-Le vallette) sarà possibile consumare un pranzo 
completo (primo, secondo,  contorno, dolce) al prezzo convenzionato di 12 euro. 
 

Chiusura dei percorsi: 
I percorsi chiuderanno: dopo 2 ore dall’ultima partenza. Passato questo tempo limite, i punti di controllo 
verranno rimossi dagli organizzatori e i concorrenti che non avranno terminato il percorso dovranno 
passare direttamente alla stazione di lettura delle SI-Card all’arrivo. I concorrenti saranno classificati (“Fuori 
Tempo” TF).  
 
 



Premaizioni: 
Saranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria (DIRECT esclusi) solo se presenti. 
  

Diritti d’immagine: 
Con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente ASD Polisportiva Punto Nord e ASD Sci Club Bobbio, a riprendere, con 
mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria 
partecipazione alla 2 giorni della Val Trebbia 2017 e conferma detta autorizzazione riconoscendo a ASD Polisportiva 
Punto Nord e ASD Sci Club Bobbio il più ampio diritto di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, 
diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza 
limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere, ai propri partner commerciali ed istituzionali i diritti di 
utilizzazione dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere 
nulla a pretendere da ASD Polisportiva Punto Nord e da ASD Sci Club Bobbio e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in 
genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di 
prendere parte alla manifestazione sportiva. 
 

 

 

Con il patrocinio dei comuni di Bobbio (PC), Brallo di Regola (PV), Menconico (PV) 

 
 
 

Con la sponsorizzazione di 

 
 
 
 

 
 


