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Orienteering, a Genova una ripartenza in grande stile con
una doppia gara
di Redazione
02 Settembre 2020 – 10:15

Genova. L’orienteering riparte a Genova e in Liguria il prossimo fine settimana. Ma non
è una ripartenza qualsiasi, è una ripartenza “alla grande”: ritorna infatti con ben due
campionati italiani, uno di TempO e uno di PreO.
Di cosa si tratta? Sono due specialità abbastanza recenti dell’orienteering che si basano
non sulla velocità della corsa nel raggiungere i punti di controllo indicati sulla carta, ma
nell’abilità di individuare i punti indicati sulla carta tra quelli segnalati sul
terreno dalle lanterne.
Nella prima specialità (TempO) conta anche il tempo di individuazione, mentre
nella seconda (PreO, ovvero Precision Orienteering) conta solo l’individuazione
dei punti indipendentemente dal tempo, entro ovviamente un tempo massimo di
termine della prova.
Queste due specialità sono praticabili anche da atleti paralimpici, in quanto si
svolgono su percorsi percorribili comunque, anche in carrozzella.
I campionati italiani di TempO si svolgeranno sabato 5 settembre dalle ore 15 ai
Parchi di Nervi con ritrovo presso la Società Ardita Juventus a Villa Groppallo; i
campionati Italiani di PreO si disputeranno domenica 6 settembre dalle ore 10,30
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ai Piani di Praglia con ritrovo presso la Trattoria Chelina.
Domenica mattina si svolgerà anche una gara di CO (Corsa di Orientamento) per
chi vorrà cimentarsi nella tradizionale gara di orienteering.
Come di consuetudine di questo sport sarà possibile anche ai neofiti cimentarsi nelle varie
prove, sia nel TempO sabato pomeriggio ai Parchi di Nervi che nel PreO e nella CO
domenica mattina ai Piani di Praglia.
Chi volesse partecipare dovrà presentarsi entro le ore 14,30 presso la segreteria
di gara del sabato (a Villa Groppallo dalla Socierà Ardita Juventus) ed entro le ore 10
presso la segreteria di gara della domenica (a Piani di Praglia dalla Trattoria Chelina).
Sono gradite le prenotazioni all’indirizzo iscrizioni@arcodicarta.it, al quale è possibile
scrivere anche per avere informazioni.
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