
 
Comitato Regionale FSSI 
     Emilia  Romagna 

  Campionato Italiano FSSI 
          di Orienteering 

Pievepelago (MO)  22 e 23 Settembre 2007 
 

 
Programma: 

 

Sabato 22 settembre: gara distanza corta a Pievepelago 
 
Carta: Pievepelago Centro scala 1:5000 – realizzazione 2007 
Ritrovo: ore 13,30 a Pievepelago  
Partenza: ore 15,00 
Sistema di punzonatura manuale 
 

Iscrizioni:  entro il 18 settembre tramite e-mail: emiliaromagna@fssi.it  e  
gigiarone@libero.it -  FAX 0544 423863 
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Categorie:   AGONISTICA H maschile 
AGONISTICA D femminile  

   OPEN amatoriale (Masch/Femm)    

Quote d’iscrizione:  Categorie agonistiche  € 8,00  
   Categorie non agonistiche  € 5,00 
 

 

Domenica 23 settembre: gara distanza classica a S. Annapelago 
 

Carta: S. Annapelago nord, scala 1:10.000 – aggiornamento 2007 
Ritrovo: ore 8,30 a S. Annapelago 
Partenza: ore 10,00 
Sistema di punzonatura manuale  
  

Iscrizioni:  entro il 18 settembre tramite e-mail: emiliaromagna@fssi.it  e  
gigiarone@libero.it -  FAX 0544 423863   

Categorie:   AGONISTICA H maschile 
AGONISTICA D femminile  

   OPEN amatoriale (Masch/Femm)   

Quote d’iscrizione:  Categorie agonistiche  € 8,00  
   Categorie non agonistiche  € 5,00   

Premiazioni:  Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e le migliori società 
Le premiazioni avverranno domenica in zona di ritrovo verso le ore 13,30 
circa (sia per la gara di sabato e quella di domenica). 

 

 

Parco del Frignano 



Regolamento 

Partecipazione: la partecipazione e riservata a tutti i sordi italiani tesserati con la FSSI 
Federazione Sport Sordi Italia per le categorie agonistiche, e non tesserati per la categoria 
amatoriale. I partecipanti privi del certificato medico, potranno ugualmente gareggiare, 
sottoscrivendo una dichiarazione di responsabilità (per i minorenni e necessario l’assenso dei 
genitori o della patria potestà). E’ fatto divieto gareggiare con protesi acustiche. 

Categorie : Agonistica H maschile 

  Agonistica D femminile 

  OPEN amatoriale (maschile e femminile) 

Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria per iscritto, accompagnati 
dalla tassa di €uro 100,00 entro 30 minuti dall’esposizione  delle classifiche ufficiali. Se il 
reclamo  verrà accolto, la tassa verrà restituita. 

Premiazioni: saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e le migliori società. Le 
premiazioni avverranno domenica 23 settembre . 

Norme: per quanto non contemplato del presente depilant valgono il regolamento tecnico della 
F.I.S.O. 

La società organizzatrice non assume responsabile per incidenti a concorrenti, a terzi e a cose 
prima e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

 


