


 ......... gara sprint, a sequenza obbligata, con punzonatura elettronica 

 ...... Baselga di Pinè - scala 1:5.000 - equidistanza 2,5 m 

rilievo 2006: Paolo Simoncelli - aggiornamento 2015: Stefano Raus 

 ............. ESORDIENTI - DIRECT 

M12 - M14 - M16 - M18 - MA - M35 - M45 - M55 - M65 

W12 - W14 - W16 - W18 - WA - W35 - W45 - W55 - W65 

 .............. entro le ore 24.00 di Giovedì 17 novembre 2016 sul sito FISO 

Fino al giorno della gara solo per categorie Esordienti e Direct 

Iscrizioni in ritardo saranno accettate a discrezione della Società 

 ..................... 3,50 € per le categorie ESO - M12-W12 - M14-W14 - M16-W16 

7,00 € per tutte le altre categorie 

Maggiorazione del 50% per iscrizioni pervenute in ritardo 

 ................. ore 13,30 presso lo Stadio del Ghiaccio di Miola di Pinè 

 ............... libera, di tipo punching start, dalle ore 14:30 alle ore 16:00

 .................... presso il ritrovo 

 ......... per i primi 3 atleti delle categorie giovanili e assolute e il 1° delle categorie master 

ad ore 17:00 circa presso la tensostruttura sulla terrazza dello Stadio del Ghiaccio 

seguiranno le premiazioni della Coppa del Trentino e dei Campionati Trentini 2016 

 ...... www.orpine.it - info@orpine.it - 347.9655152 (Andrea Fedel) 

Ad un mese dalla sua tragica scomparsa, l’Orienteering Pinè intende ricordare ROMANO BROSEGHINI, 
vicepresidente, preparatore atletico, istruttore, educatore, anima e trascinatore della Società. Romano ha 
iniziato a collaborare con l’Orienteering Pinè nel 2006, portando nella Società il lato più nobile dello sport, 
inteso come modo sano e divertente per muoversi e stare assieme, ognuno secondo le proprie possibilità e 
abilità… l’agonismo, la competizione, le classifiche dovevano, casomai, venire dopo. Anche per questo suo 
modo di fare promozione, ogni mercoledì la palestra di Baselga si riempiva di bambini e ragazzi entusiasti di 
passare alcune ore assieme a lui. Romano aveva solo 55 anni e lascia una moglie e 5 figli tutti in età scolare: 
l’Orienteering Pinè vuole essere vicino alla sua famiglia devolvendo ad essa tutto il ricavato della 
manifestazione e quanto ognuno vorrà donare. GRAZIE 

http://www.orpine.it/festa-del-comitato-trentino/
mailto:info@orpine.it

