
 GRUPPO SPORTIVO 
CASTELLO DI FIEMME

ORIENTEERING
PROGRAMMA ATTIVITA’ GIOVANILE ORIENTEERING 2014

Il  G.S.  CASTELLO  DI  FIEMME in  collaborazione  con  le  società  U.S.  STELLA  ALPINA
CARANO , U.S. LA ROCCA DAIANO e A.S.CAURIOL ZIANO DI FIEMME organizza anche
quest’anno l’attività di orienteering.
L’attività  si  svolgerà  al  giovedì  con  possibilità  di  effettuare l’allenamento  già  da mercoledì  fino  a
venerdì  e avrà inizio  con il  giorno  24/04/14 e proseguirà fino a giovedì  05/06/13,  è aperta a tutti  i
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, agli amatori e non.
Sarà possibile  trovarsi alle  18.00 di ogni giovedì nei vari paesi di Carano,  Daiano e Castello  presso
l’usuale punto di ritrovo delle rispettive società sportive (contattare le società per la conferma). Da qui si
raggiungerà assieme la località stabilita secondo il programma dell’attività.
Saranno posati dei percorsi di varie difficoltà da scegliere in base alle capacità ed eventuali conoscenze
acquisite in corsi o attività svolte. Alcuni esperti saranno a disposizione per seguire  gli allenamenti e
insegneranno  a  vari  livelli  come  praticare  l’orienteering  ed  in  particolare  come  apprendere  con
gradualità la lettura della carta di gara.
Per chi fosse impossibilitato a partecipare al giovedì, i percorsi saranno disponibili dal pomeriggio di
mercoledì  fino  alla  sera  del  venerdì.  Le  cartine  con  i  percorsi  saranno  disponibili  su  richiesta
all'indirizzo email: corradini.annina@gmail.com oppure rivolgersi a Corradini Anna al           numero
347 2441792.
Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare anche ad alcune gare del calendario federale FISO
(Federazione Italiana Sport Orientamento).

PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI

24/04/13 dalle ore 18.00 Veronza 
01/05/13 partecipazione alla 2^ Coppa Italia, Maranza (Bz)
08/05/13 dalle ore 18.00 Cavalese – Parco della Pieve
15/05/13 dalle ore 18.00 Ziano di Fiemme – Campo Sportivo
22/05/13 dalle ore 18.00 Varena – Campo Sportivo 
29/05/13 dalle ore 18.00 Daiano – campo da calcio
05/06/13 dalle ore 18.00 loc Pramadiccio

E’ gradita una conferma di partecipazione all’indirizzo ol_fiemme@libero.it prima dell’inizio del corso
Ci sarà inoltre l’occasione di poter partecipare anche ad alcune gare di orientamento secondo il calendario.
Ecco un esempio:
4 maggio 2014  3^ Coppa Italia,  Vezzena (TN)
10 maggio 2014 Campionati trentini, Calaita (TN)
01 giugno 2014 Coppa Italia, Asiago (VI). 
Per informazioni su gare e notizie potete visitare il sito WWW.FISO.IT oppure il calendario presente sul sito 
www.gscastello.it


