C.A.I. Tricesimo
Orienteering—Gemona
Centro Studi

sabato
14 maggio 2022

Ritrovo: sede CAI di Tricesimo, Piazza S.Giovanni Bosco.

DIFFICOLTÀ
T—Turistico

Avvicinamento: Ci si trasferisce con auto proprie, al centro studi di Gemona.
Il ritrovo è alle 14.30 nel parcheggio della palestra dell’ISIS D’Aronco.

COORDINATOTI
Marcello Ciancio
Cell. 333.7574735

Descrizione dell’attività:

PARTENZA
ore 14.00 sede Cai Tricesimo
LUNGHEZZA
DISLIVELLO

Alle ore 14.30 si svolgerà una breve spiegazione della simbologia orientistica per imparare
a leggere la mappa che verrà fornita.
La bussola non è necessaria.
Ogni mappa presenterà alcuni punti detti “di controllo”. Nei punti di controllo sarà stata
fissata una fettuccia di tessuto che permetterà ai partecipanti di capire che si à giunti nel
punto indicato in cartina. PERCORSO GIALLO – 3,6 km in linea d’aria. Il percorso si sviluppa
lungo strade o sentieri di semplice percorribilità adatti alle famiglie e ai principianti assoluti. Ci sono alcuni brevi tratti non impegnativi di bosco.
I partecipanti partiranno distanziati di 2 minuti uno dall’altro. In questo modo essi dovranno trovare autonomamente il percorso più breve tra i punti di controllo proposti.
Verranno cronometrati i tempi di percorrenza in modo da stilare una classifica e rendere
così più interessante l’attività.
Si richiede l’iscrizione assolutamente entro venerdì in modo che si possa stampare per
tempo il numero corretto di cartine.
Non è previsto un numero massimo di iscritti.

TEMPI

CARTOGRAFIA
Cartine fornite ai partecipanti

L’attività viene svolta in collaborazione con le società sportive FRIULI MTB-O di Udine e
Team Sky Friul di Gemona del Friuli che stamperanno le carte da distribuire ai partecipanti
e cureranno la predisposizione delle fettucce nei punti di controllo.

Successiva escursione—15 maggio— Biciclettata
ATTREZZATURE
Scarpe da trekking o da
ginnastica
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale
omologato.

SPESE VIAGGIO

ISCRIZIONE
obbligatoria via Doodle - Non
Soci: € 11,50 (per assicurazione)

328.9676082

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita e versare la quota
assicurativa di € 11,50.

cai.tricesimo@gmail.com

www.caitricesimo.it

facebook.com/caitricesimo/

