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PROGRAMMA di attività Giugno 2013 

 

 

Giugno sarà il mese della A.S.D. Polisportiva PUNTO NORD (Monza). Infatti le sole gare di 

Orienteering nel Calendario regionale sono tutte proposte da questa Società sportiva. Vediamo: 

 

Sabato 8/6, Milano Centro Storico (MI): 1a edizione Trofeo “Calcol-O” 

Nell’affollato Centro storico di Milano, la A.S.D. Polisportiva PUNTO NORD di Monza propone 

un’originale gara promozionale di Corsa Orientamento, a sequenza classica, ma in cui al posto delle 

usuali ‘lanterne’ i concorrenti troveranno dei piccoli adesivi, con un numero o un simbolo 

matematico. Il concorrente dovrà memorizzare di volta in volta il risultato parziale dell’operazione, 

e alla fine riportare il risultato corretto. Ritrovo e arrivo in piazza dei Mercanti, dalle ore 14,30.  

Per iscrizioni e maggiori informazioni:  

 a.s.d. Polisportiva PUNTO NORD (MB) www.puntonord.net 

 Comitato Regionale FISO Lombardia www.fisolombardia.it 

 Orienteering Lombardo   www.orienteering-lombardia.it 

 

Domenica 9/6,  MONZA (MB):  Trofeo “CENTRI STORICI LOMBARDI” 

La 4a prova valida per il Trofeo dei CENTRI STORICI LOMBARDI del Comitato regionale FISO 

Lombardia, si correrà a MONZA, nell’ambito delle iniziative promosse dalla antica ‘Sagra di San 

Giovanni’. Per i numerosi Agonisti previsti, gli organizzatori della PUNTO NORD hanno predisposto 

un’interessante ‘variante’ alla formula classica, proponendo una gara in due frazioni (con cambio 

carta): la prima parte a sequenza libera, la seconda in linea (sequenza obbligata classica). Per 

esordienti e scuole la formula sarà quella solita a sequenza obbligata. Nove le categorie 

agonistiche: M/W 16, M/W A, M/W 40, M/W 50, M 60. Ritrovo al Duomo di Monza (Oratorio del 

Redentore, piazzetta Motta) dalle ore 9,00. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni:  

 a.s.d. Polisportiva PUNTO NORD (MB) www.puntonord.net 

 Comitato Regionale FISO Lombardia www.fisolombardia.it 

 

Sabato 22/6, BRINZIO (VA): promozionale a STAFFETTA: “Lei+Lui” 

Questa volta la PUNTO NORD propone un week-end a BRINZIO (VA), nell’affascinante scenario del 

parco Regionale di “Campo dei Fiori”. Si inizia con questa gara promozionale in coppia (Staffetta), 

unico vincolo quello di genere. Infatti le coppie saranno obbligatoriamente composte da un uomo e 

una donna, secondo regole ancora da inventare ma che sicuramente renderanno allettante la 

proposta sportiva. Tenetevi informati sul sito della PPN.  

 

Domenica 23/6, BRINZIO (VA): Trofeo “LOMBARDIA” e Campionato Reg. LONG 

Infine la PPN sarà impegnata ad organizzare la 4a prova del Trofeo regionale “LOMBARDIA” 2013, 

ancora a BRINZIO (VA). La gara sarà valida anche come Campionato individuale Regionale nella 

specialità “LONG” e come tale alla fine verranno premiati i nuovi 15 Campioni regionali, per le 15 

Categorie in gara: M/W12, M/W14, M/W16, M/W18, M/WA, M/W40, M/W50, M60. E’ prevista una 

massiccia partecipazione, con Atleti provenienti dalla regioni del Nord Italia ma anche dal vicino 

Canton Ticino.  

Per iscrizioni e maggiori informazioni: 

 a.s.d. Polisportiva PUNTO NORD (MB) www.puntonord.net 

 Comitato Regionale FISO Lombardia www.fisolombardia.it 

 

 

 

Altre informazioni sullo “SPORT ORIENTAMENTO”: 
  

Comitato regionale FISO Lombardia: www.fisolombardia.it   

Scopri l’Orienteering in Lombardia:  www.orienteering-lombardia.it   

Pagina Facebook: www.facebook.com/orienteering.lombardia  
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