
 

Gara regionale di corsa orientamento  
2^ prova Trofeo Centri Storici Lombardi 
DOMENICA 17 GIUGNO 2012 

 

RITROVO 
Dalle ore 9.00 presso il Centro Sportivo Scolastico via Pellettier, Monza  
CARTA 
Monza città, scala 1:7500  
realizzazione aprile 2005- aggiornamento 2009-2012 
CATEGORIE AGONISTI 
W16, M16, WA, MA, W40, M40, W50,  M50 
CATEGORIE NON AGONISTI (anche a gruppi) 
Prova l’orienteering: corto (2,9km) - medio (3,8km) – lungo (6,6km) 
PARTENZA – TIPOLOGIA DI GARA 
La prima partenza verrà data alle ore 10.00 (5’ dal ritrovo) 
Punzonatura manuale 
Categorie WMA-WM40-WM50 gara a sequenza libera - partenze individuali  
Categorie W16-M16 gara in linea a sequenza obbligatoria. 
ISCRIZIONI 
Entro martedì 12 giugno inviando una mail a:  puntonord@virgilio.it 
CATEGORIE AGONISTI: 5€  
PROVA L’ORIENTEERING 4€ (cartina supplementare 2€) 
Prova l’orienteering: iscrizioni anche la mattina prima della gara (fino ad 
esaurimento cartine) 
PREMIAZIONI 
Previste per i primi tre di ogni categoria alle ore 13,30 circa 
 

COMITATO    TECNICO    ORGANIZZATORE 
DIRETTORE GARA Giorgio Gatti 
TRACCIATORE Giorgio Gatti 
RESPONSABILE PARTENZA Paola Della Torre 
RESPONSABILE ARRIVI Anna Quarto 

 

 

 

 

 



 
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. 
 

COME ARRIVARE AL RITROVO 
 

Il ritrovo è fissato presso il Centro sportivo scolastico di  
Via Maria di Sant’Eufrasia Pellettier 

 

DA SUD 
Arrivando a Monza da Milano, la prosecuzione di Viale Fulvio Testi è Viale Lombardia, 
superata l’Esselunga di San Fruttuoso, girare a destra in via Cavallotti. 
Dopo circa 1 km, al semaforo a sinistra è via Pellettier. 
 

DA NORD 
Chi viene da Nord o da Saronno al Rondò di Monza (piazzale Virgilio) prendere via Luciano 
Manara, proseguire in via Carlo Prina e poi girare a destra in via Manzoni, per poi intersecare 
a destra via Cavallotti. 
 

DAL CENTRO   
La stazione ferroviaria e quella degli Autobus sono in corso Milano (500/600 metri dal 
ritrovo). 
A piedi arrivare in piazza Mazzini (Rinascente) prendere via Manzoni, al primo semaforo a 
sinistra è via Cavallotti, la seconda a destra è via Pellettier. 
 

 
 
 
 
 
 


