
Bollettino n°3



Comune
Ancona

Comune
recanati

Comune
fossombrone



indice

asd organizzatrici 4

BENVENUTO 5 

programma MOOD 6

terreno di gara 6

recanati 7

ancona 13

Knock-out 13

fossombrone bosco cesane 22

REGOLAMENTO MOOD 28

pernotto 31



4

organizzazione

La società Picchioverde, insieme a IKP, vi porgono il benvenuto nelle nostra Regione 
Marche in occasione del “MOOD 2022”.
Il 23, 24 e 25 aprile 2022 il nostro territorio farà da cornice a quattro scenografiche 
gare di orienteering: una Coppa Italia sprint nel centro storico di Recanati, cit-
tà dell’Infinito di Leopardi, utile anche per le qualifiche dei Campionati del giorno 
successivo; il giorno dopo nella citta Dorica di Ancona organizzeremo la prima Coppa 
Interregionale MOOD per completare la giornata con il Campionato Italiano CO 
Sprint Knock-out.
Il MOOD terminerà con la Coppa Italia Middle nella splendida cornice del Bosco del-
le Cesane di Fossombrone (PU).

www.picchioverdeasd.com

mood@picchioverdeasd.com

delegato tecnico +39 328 705 8211
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BENVENUTO

Cari amici orientisti,
è una grande gioia vedervi tornare nelle nostre Marche, armati di mappe e bussole alla 
scoperta della nostra terra. Vi immergerete nei nostri boschi, attraverserete i nostri 
borghi, amerete le nostre città. E sempre nel nome della sostenibilità e del rispetto 
della natura. 
La competizione Mood quest’anno vi porterà a Recanati, nella città di Leopardi, tra 
i vicoli, lungo le sue vie, i suoi palazzi, il Colle dell’Infinito. Farete tappa ad Anco-
na, nel cuore del centro storico del nostro capoluogo, tra la Mole Vanvitelliana, il 
Passetto, la cattedrale. E poi nei boschi delle Cesane, a due passi da Fossombrone: 
uno spettacolo per il cuore e la mente, in mezzo ai tanti animali che popolano quei 
sentieri, tra i mille colori degli alberi e le piante, immersi nel silenzio. Conoscerete 
da vicino la poesia e la storia, la cultura e la natura: i tesori più preziosi delle nostre 
Marche. 
Ringrazio le associazioni organizzatrici Picchioverde e IKP.
A nome di tutti i marchigiani vi do il benvenuto.

Giorgia Latini
Assessore Regione Marche
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23/04/2022: IRE Coppa Italia CO Sprint - 3^ prova Recanati (MC)

24/04/2022: Campionato Italiano CO Sprint Knock-out Ancona (AN)

25/04/2022: Coppa Italia CO Middle - 1^ prova Bosco Cesane   
   Fossombrone (PU)

  

programma MOOD

TERRENO DI GARA

Recanati (MC) Ancona Fossombrone (PU)
Bosco delle Cesane

Scala 

1:4000
equidistanza 2,5 m

Emiliano Corona
2021
ISSprOM 2019-2

Omologazione 2022

Scala 

1:4000
equidistanza 2,5 m

Emiliano Corona
2021
ISSprOM 2019-2
Omologazione 2021
Adeguamento 2022

Scala 

1:10000
equidistanza 5 m

Samuele Curzio
2021
ISOM 2017-2

Omologazione 2022
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BENVENUTO

Nella terra di Leopardi un circuito di arte, poesia e musica 
 
Lasciatevi conquistare dal fascino della città dell’Infinito. 
Quando si arriva a Recanati, il mare si allontana e si respira un’atmosfera poetica tra 
ulivi e vigneti. 
Il circuito museale è una felice scoperta di grandi nomi e luoghi. il Maestro rinasci-
mentale Lorenzo Lotto, il poeta Giacomo Leopardi con la sua casa natale, l’orto del 
giardino sul Colle dell’Infinito, l’Imperatore Federico II di Svevia, il grande tenore 
Beniamino Gigli, il museo della musica, la vista mozzafiato che si ammira dalla cima 
della Torre del Borgo, il Museo dell’Emigrazione Marchigiana... e tanto altro. 
Una città ricca di bellezze da scoprire tutto l’anno grazie ad attività e visite speciali

Sergio Bartoli
Consigliere con delega allo sport



9

COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore di Gara:  Matteo Dini
Delegato Tecnico:  Adriano Bettega
Tracciatore:  Massimo Bianchi
Controllore:  Emiliano Corona
Responsabile Partenza:  Giacomo Valentini
Responsabile Arrivo:  Tommaso Gentili
Segreteria:  Massimo Guerra
Elab. dati:  Daniele Guardini
Speaker:  Stefano Galletti

area embargata

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16j-KnrIvFiRPu_ReUcROWN_1mdgQZVCJ&usp=sharing 

TERRENO DI GARA

Recanati è una delle “città balcone” delle Marche, grazie ad un meraviglioso panorama 
a 360° dovuto alla sua posizione strategica tra il mare e le montagne più interne. Una 
città che offrirà ai concorrenti un centro storico molto particolare, soprattutto nella 
zona del parco vicino alla casa di Giacomo Leopardi. Un centro abitato dove tecnica e 
bellezza andranno a braccetto. 

Mappa senza titolo
Livello senza titolo

Embargo Recanati
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20-25% Parco urbano – 75-80% Città

Realizzazione 2021 Scala 1:4000 eq: 2,5 m ISSprOM 2019-2 Omologazione 2022

Ritrovo

Piazza Giacomo Leopardi  Recanati MC
Coordinate 43.403656, 13.548624

Apertura Segreteria ore 14:00
Prima partenza ore 16:00
Premiazioni 18:30

Parcheggio

Presente un parcheggio comunale gratuito e libero sia per auto che per camper vicino 
all’arena di gara.
43.403804, 13.550927
A fianco è a disposizione un parcheggio coperto ma privato e a pagamento.
Ai concorrenti si ricorda che è fatto assoluto divieto parcheggiare lungo la strada, nel 
centro città o in altri parcheggi in quanto tutto il centro storico è zona gara.
Seguire la segnaletica dai parcheggi indicati fino all’arena di gara (Piazza Giacomo 
Leopardi) alla quale è obbligatorio accedere solamente dalla Scalinata Broglio 
D’Ajano (vedi schema).
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QUOTE GARA

M/W 10, M/W 12, M/W 14, M/W 16, Esordienti, Direct, ludico motoria 7€ (a concor-
rente)
Altre categorie 12€ (a concorrente)
Affitto Sport Ident 1,50€

INFORMAZIONI TECNICHE

Nella zona gara è presente una scala così cartografata
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PARTENZE

Saranno organizzate 2 partenze
Coppa Italia sprint    

circa 12’ al passo fetucce/cartelli   NO ACQUA, NO WC

Eso, Scuole, M/W 10, M/W 12  
presso l’arena di arrivo     NO ACQUA, NO WC

DESCRIZIONE PUNTI

La descrizione punti sarà presente sia in zona partenza al cancello del -2 e stampa-
ta in mappa; come da protocollo NON saranno messe a disposizione forbici e nastro 
adesivo.

LUNGHEZZA DEI PERCORSI

Categoria Lunghezza Dislivello Punti Categoria Lunghezza Dislivello Punti

ME 4200 75 30 WE 3400 65 24

Eso 1400 25 12 DIRECT 2750 45 20

M10 1350 25 11 W10 1350 25 11

M12 1400 25 12 W12 1400 25 12

M14 1850 35 15 W14 1850 35 15

M16 2450 45 17 W16 2250 45 17

M18 3800 70 26 W18 2750 45 20

M20 3800 70 26 W20 2900 45 22

M35 3800 70 26 W35 2750 45 20

M40 2900 45 22 W40 2250 45 17

M45 2900 45 22 W45 2000 45 16

M50 2900 45 22 W50 2000 45 16

M55 2400 40 18 W55 2000 45 16

M60 2400 40 18 W60 1800 35 15

M65 1800 35 15 W65 2000 30 17

M70 1800 35 15 W70 2000 30 17

M75 1800 35 15 W75 2000 30 17

MB 2450 45 17 WB 2000 45 16

scuole 1350 25 12
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BENVENUTO

Cari amici orientisti,
siamo felici di darvi il benvenuto ad Ancona, un luogo che, praticando il vostro sport, 
il 24 aprile potrete scoprire nelle sue innumerevoli forme di bellezza.
Abbiamo lavorato molto per arrivare pronti a questo appuntamento, vi abbiamo de-
dicato l’impegno nostro personale e quello dei nostri tecnici e degli uffici comunali, 
perché pensiamo che il vostro modo di fare sport sia veramente “su misura” per farvi 
conoscere ed apprezzare la nostra città. Ancona è città di mare, città di porto, città 
di colline e tenacia, città di arte, cultura, persone, storia e tradizioni. Attraverso le 
vie, le piazze e i monumenti del nostro centro storico potrete scoprire la storia di 
Ancona; potrete respirare e vedere il mare, che qui ha la particolarità di accogliere 
il sole quando sorge e anche quando tramonta; potrete apprezzare la natura che dai 
nostri parchi si spinge fino ai monumenti, alle case, ai resti archeologici del nostro 
passato. Speriamo che voi, le vostre famiglie e i vostri amici abbiate la possibilità di 
vivere appieno questa città dai mille volti e che torniate presto a trovarci.
Vi auguriamo, inoltre, di trascorrere una bella giornata di sport, cimentandovi nelle 
sfide che più vi appassionano. Ancona, per la sua conformazione geografica, è un luo-
go da conquistare passo dopo passo, salita dopo salita, ma offre, alla fine, ricompense 
inedite e inattese: scorci mozzafiato, munumenti, arte, natura e tradizioni enogastro-
nomiche dove la cultura culinaria del mare si sposa con quella delle vicine campagne 
e dove il vino ha sapori forti e avvolgenti.
Grazie per aver raccolto questa sfida. Siamo sicuri che il capoluogo delle Marche saprà 
conquistarvi e accogliervi nel migliore dei modi.

Andrea Guidotti - Assessore allo Sport       
Stefano Foresi - Assessore al Traffico e viabilità
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COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore di Gara:  Matteo Dini
Delegato Tecnico:  Adriano Bettega
Tracciatore:  Emiliano Corona
Controllore:  Massimo Bianchi
Responsabile Partenza:  Giacomo Valentini
Responsabile Arrivo:  Tommaso Gentili
Segreteria:  Massimo Guerra
Elab. dati:  Daniele Guardini
Speaker:  Stefano Galletti

AREA EMBARGATA

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1HA8gtOkJNn2SWlrmaCDmPDt_hIgZq_iD&usp=sharing 

TERRENO DI GARA

La città di Ancona offrirà ai concorrenti una grande varietà di terreni: parchi urbani 
più o meno selvaggi, lunghe scalinate e terrazze sul mare, stretti portici e vicoli tipici 
di una città portuale che si alternano ad ariose ed elengati vie dello shopping. Ai 
concorrenti saranno richiesti continui cambi di ritmo e di tecnica dovuti al susseguir-
si di tratte in pianura dove far girare le gambe seguite da zone più intricate e mu-
scolari: insomma, la città dorica sarà il terreno di sfida ideale per gli orientisti e tutti 

Embargo Ancona

Valido fino al 24 Aprile 2022

Livello senza titolo

Ancona
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saranno accontentati!

Ancona Scala 1:4000 eq: 2,5 m ISSprOM 2019-2
Realizzazione maggio 2021 Emiliano Corona,
Omologazione 2021 Aggiornamento aprile 2022 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Apertura Segreteria ore 08:30
Gara nazionale IRE                          ore 10:00 – 12:30
Prima partenza quarti finale uomini (ogni 5’)    ore 13:20
Prima partenza quarti  finale donne (ogni 5’)    ore 13:50
Prima partenza semifinale uomini (ogni 20’)    ore 15:00
Prima partenza semifinale donne (ogni 20’)    ore 15:05
Prima partenza finale uomini    ore 16:30
Prima partenza finale donne    ore 16:50
Premiazioni Campionato Italiano KO sprint    ore 17:10 
Premiazioni gara nazionale IRE      ore 17:20

MATTINO

Il palinsesto della giornata si arricchisce con una gara nazionale che si disputerà il 
mattino su una distanza che sarà tra la sprint e la middle a firma dello stesso trac-
ciatore della knock out, per tutte le categorie non incluse e per i non classificati dal 
giorno precedente.

Knock-out

Quanti vorranno partecipare al Campionato Italiano Knock-out dovranno iscriver-
si alla gara del 23 aprile a Recanati che vale quale prova di selezione con i criteri 
espressi nel regolamento pubblicato sul sito https://www.fiso.it/_files/f_me-
dia/2022/03/25575.pdf;  accederanno ai quarti di finale i primi 24 M/W ELITE, il 
primo M/W 16, i primi 3 M/W 18, i primi 3 M/W 20, i primi 3 M/W 35 e i primi 2 M/W 
40. 
E’ necessario altresì iscriversi nella categoria di appartenenza alla gara nazionale 
IRE del 24-04-2022 ad Ancona, collaterale al campionato Italiano Knock-out. A cura 
dell’organizzazione lo stralcio dalle categorie ove iscritti e l’inserimento nelle batterie 
dei quarti di finale del Campionato Italiano Knock-out.
Sarà riassegnato un nuovo pettorale che sarà disponibile in segreteria.

Ritrovo

Piazza Roma 
Ancona AN
Coordinate 43.617728,13.512969
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Parcheggio

In accordo con l’Amministrazione Dorica sono stati individuati dei parcheggi utilizza-
bili dai concorrenti che sono:

Parcheggio autorità portuale
43.612668, 13.499652 
(90 posti per camper, pulmini e auto) 
Parcheggio degli archi (600 posti, altezza massima 1,90 m)
Via Terenzio Mamiani, 60125 Ancona AN
43.61044735966018, 13.504244566645106
(2€ al giorno con navetta gratuita per il solo conducente)

    Parcheggio Traiano (a pagamento orario)
    Via XXIX Settembre, 2, 60122 Ancona AN
    43.617473, 13.508003 

Si rammenta l’obbligo di parcheggiare in una di queste 3 strutture: è assolutamente 
vietato cercare la sosta in altri parcheggi o nelle linee blu nelle vicinanze della piaz-
za. Dai diversi parcheggi utilizzare lo schema sotto per raggiungere arena di gara o la 
quarantena. 
 

IMPORTANTE: per recarsi in arena di gara, bisognerà obbligatoriamente percorrere 
via Marconi prima e via XXIX Settembre poi, salendo infine a piedi Corso Stamira. 
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Quote gara

In accordo con la Commisione Tecnica, la gara del mattino è stata contemplata come 
gara nazionale, per cui le quote sono le medesime (comprensive di tasse gara)
M/W 10, M/W 12, M/W 14, M/W 16, Esordienti, Direct, ludico motoria 7€ (a concor-
rente).
Altre categorie 12€ (a concorrente)
Affitto Sport Ident 1,50€ 

PARTENZE

Saranno organizzate 3 partenze
Gara IRE mattino dalle ore 10:00  

 circa 25’ al passo warm up map e fettucce/cartelli  SI ACQUA, NO W
Eso, Scuole, M/W 10, M/W 12  dalle ore 10:00 
presso l’arena di arrivo     SI WC 
Quarti KO sprint dalle ore 13:20    

circa 20’ al passo warm up map   NO ACQUA, NO WC

Per gli atleti che si dirigono alla partenza dei quarti prima di lasciare la piazza un ad-
detto dell’organizzazione spunterà il passaggio dell’atleta e gli consegnerà la mappa 
del warm up con cui arrivare in partenza. Lasciata la piazza e ritirata la carta non si 
potrà più fare rientro alle proprie borse se non dopo la disputa della batteria.

Deposito mappe

Dopo l’arrivo ogni concorrente dovrà consegnare agli addetti la prorpia mappa che 
verrà restituita al termine della knock out presso la segreteria.

QUARANTENA

Quarti 
36+36 atleti (24 M-W Elite / 1 M-W 16 / 3 M-W 18 / 3 M-W 20 / 3 M-W 35 / 2 M-W 40)

Non c’è quarantena ma tutti gli atleti dovranno aver lasciato piazza Roma entro 
le ore 13.30. All’angolo sud-ovest della piazza con Corso Stamira ci sarà un addetto 
dell’organizzazione che spunterà il nome dei 72 atleti che si dirigono verso la parten-
za dei quarti di finale e consegnerà loro la carta del warm up UNICO mezzo per arriva-
re in partenza (non ci saranno fettucce o cartelli).
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Semifinale
18 + 18 atleti

Apertura quarantena ore 13.30, ultimo ingresso consentito in quarantena ore 14:50.  
La quarantena sarà ospitata presso il Mercato delle Erbe di Ancona (43°37’06.6”N 
13°30’50.7”E), luogo coperto (ma non riscaldato) e dotato di WC. In quarantena sarà 
possibile svolgere il riscaldamento attorno all’edificio e dopo le 14:30 sarà disponi-
le una “Warm Up – Map” anch’essa considerata area di quarantena da cui è vietato 
uscire.
In quarantena è assolutamente vietato introdurre ed utilizzare cellulari, smartphone, 
computer e tablet.
Al momento della chiamata (-4) i concorrenti dovranno già aver consegnato nell’appo-
sito punto la borsa/zaino con i loro effetti personali: questi saranno immediatamente 
trasportati all’arrivo in un gazebo presidiato e saranno quindi disponibili al termine 
della batteria. Dopo la gara, in attesa che si vadano a delineare i qualificati per la 
finale, recuperato il proprio zaino sarà possibile cambiarsi in un locale caldo sotto la 
piazza (seguire le istruzioni degli organizzatori) e svolgere il defaticamento in un’area 
appositamente indicata nella mappa che verrà consegnata all’arrivo della batteria.
È fatto assoluto divieto di avvicinarsi all’altro lato della piazza dove c’è la par-
tenza o tentare di comunicare con gli atleti che ancora devono partire.

Finale 
6 + 6 atleti

La quarantena sarà ospitata presso il Mercato delle Erbe di Ancona (43°37’06.6”N 
13°30’50.7”E), luogo coperto (ma non riscaldato) e dotato di WC.
L’ingresso alla quarantena sarà possibile dalle ore 15:10 fino alle ore 16:10.
Riscaldamento possibile sull’estratto di carta che già è stato utilizzato per la semi-
finale. Al momento della chiamata (-4) i concorrenti dovranno già aver consegnato 
nell’apposito punto la borsa/zaino con i loro effetti personali che troveranno all’arrivo 
della gara.

 

Finale Men Elite Women Elite 
 Ul�ma chiamata 

all’interno dello 
spazio chiuso della 

quarantena 

Partenza  
FINALE 

Ul�ma chiamata 
all’interno dello 

spazio chiuso 
della quarantena 

Partenza 
FINALE 

Ba�eria  16:26 16:30 16:46 16:50 
 

 Men Elite Women Elite 
Ba�eria 1 15:00 15:05 
Ba�eria 2 15:20 15:25 
Ba�eria 3 15:40 15:45 
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FORMULE DI GARA

Gara Nazionale IRE: a cronometro.
Campionati Italiani Knok out: per i round ad eliminazione i percorsi potranno preve-
dere sistemi di forking/divisione:
 NO forking
 Forking con loops
 “Modello della scelta del percorso” dove ogni concorrente sceglierà una delle 3 
opzioni. In questo caso l’atleta avrà a disposizione 20 secondi per scegliere una delle 
tre varianti di percorso a disposizione: scelta la variante prenderà la corrispondente 
mappa A, B o C senza dire nulla e si porterà sulla linea di partenza.
Non sarà preventivamente dichiarato quale metodo verrà utilizzato in ogni singolo 
round.

LUNGHEZZA DEI PERCORSI

DESCRIZIONE PUNTI

La descrizione punti sarà presente sia in zona partenza al cancello del -2 per tutte le 
competizioni, e stampata in mappa (solo per il Knock out); come da protocollo NON 
saranno messe a disposizione forbici e nastro adesivo.

Knock Out Sprint 
Ancona 

24 Aprile 2022 
 

Categoria Lunghezza Dislivello Punti Categoria Lunghezza Dislivello Punti 
Quarti - M 1950 20 16 Quarti - W 1950 20 16 
Semifinale - 
M 

1800 50 9 Semifinale - 
W 

1500 50 10 

Finale - M 1950 35 13 Finale - W 1700 30 12 
Esordienti 1250 20 11     
Scuole 1020 20 9     
M 10 1020 20 9 W 10 1020 20 9 
M 12 1250 20 11 W 12 1250 20 11 
M 14 1800 30 12 W 14 1800 30 12 
M 16 3800 85 18 W 16 2680 50 13 
M 18 3800 85 18 W 18 2680 50 13 
M 20 3800 100 17 W 20 3800 85 18 
M ELITE 4180 110 20 W ELITE 3800 100 17 
M 35 3800 100 17 W 35 3800 85 18 
M 40 3040 60 12 W 40 2560 50 12 
M 45 3040 60 12 W 45 2560 50 12 
M 50 2560 50 12 W 50 2350 50 10 
M 55 2560 50 12 W 55 2350 50 10 
M 60 2350 50 10 W 60 1880 30 11 
M 65 2350 50 10 W 65 1880 30 11 
M 70 1880 30 11 W 70 1530 25 10 
M 75 1880 30 11 W 75 1530 25 10 
M B 1800 30 12 W B 1800 30 12 
Direct 3040 60 12     
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INFORMAZIONI TECNICHE

Nella zona gara è presente una scala elicoidale 

Nella zona gara è presente una scala così cartografata

Delucidazioni

non cartografato               cartografato                         oggetto particolare per i  
              quarti di finale
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BENVENUTO

Un saluto a tutti i praticanti di Orientiring,
L’amministrazione comunale e tutti i cittadini di Fossombrone sono lieti di ospitare 
un evento nazionale all’interno del proprio territorio, nello specifico in uno scenario 
unico come le Cesane, che costituiscono un’estesa area naturalistica di grande valore 
paesaggistico e turistico, tra i Comuni di Isola del Piano, Fossombrone e Urbino.
Fossombrone è un comune della media Valle del Metauro, in provincia di Pesaro e 
Urbino, che conta quasi 10.000 abitanti. La parte storica della cittadina è distesa sul 
pendio di una collina, mentre quella moderna sorge a valle, divisa in due dallo stesso 
fiume.
Il territorio è stato popolato sin dal Paleolitico; tracce di insediamenti piceni sono 
state ritrovate sulle due alture di Monte Aguzzo e Monte Raggio. La costruzione della 
Via Flaminia, nel 220 a.C. favorì la fondazione e l’espansione della città romana di Fo-
rum Sempronii nell’area di S. Martino del Piano. Sembra che il nome Forum Sempronii 
sia derivato dalla gens Sempronia, cui appartenevano anche i tribuni Tiberio e Caio 
Gracco. Nel 999 passò sotto il dominio della Chiesa. Nei primi decenni del XIV secolo 
la città cadde sotto i Malatesta. La florida economia di Fossombrone si basava sulla 
produzione di lana, cuoio, seta (con il mercato dei bozzoli) e carta bambagina, non-
ché sulla molitura di grano e altri cereali. Con il passaggio ai Montefeltro iniziò per 
Fossombrone un periodo di prosperità economica ed espansione edilizia che sarebbe 
durato fino all’estinzione del ducato di Urbino (1631). Federico fece costruire una sua 
residenza a Fossombrone, la Corte Alta, dotandola di un cortile d’onore, di una sala 
del trono, di un grande giardino pensile e, nelle vicinanze, di un parco di caccia.
Tra i grandi artisti, studiosi e letterati nati a Fossombrone va ricordato il pittore 
Anselmo Bucci (1887-1955), vicino alle avanguardie di inizio Novecento, le cui opere 
sono oggi esposte nella bella Casa Museo e Quadreria Cesarini. Il Museo Civico Arche-
ologico e Pinacoteca “A. Vernarecci”, ospitati nella Corte Alta, e la Biblioteca Passio-
nei, fondata nel 1784, completano il quadro delle istituzioni culturali forsempronesi. 
Infine l’antica diocesi di Fossombrone è oggi unita a quella di Fano-Cagli-Pergola.
Siamo certi che lo Sport-Orientamento possa essere un grande veicolo di conoscenza 
e promozione per il nostro territorio e per questo speriamo che l’accoglienza fami-
gliare e l’atmosfera nella quale gareggerete siano per voi una lieta cornice nella quale 
trascorrere un fine settimana da ricordare.
Vi aspettiamo!
Consigliere delegto allo sport Cristian Amatori
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COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore di Gara:  Matteo Dini
Delegato Tecnico:  Adriano Bettega
Tracciatore:  Massimo Bianchi
Controllore:  Emiliano Corona
Responsabile Partenza:  Giacomo Valentini
Responsabile Arrivo:  Tommaso Gentili
Segreteria:  Massimo Guerra
Elab. dati:  Daniele Guardini
Speaker:  Stefano Galletti

AREA EMBARGATA

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1o20pOioBPwppmZRLZCDLPwv-k-dxQ7fP&usp=sharing 

TERRENO DI GARA
Il Bosco delle Cesane è stato nel 2017 il primo impianto boschivo delle Marche; 
torniamo a distanza di cinque anni nello stesso bosco, ma in un area completamen-
te differente ed inedita. Si passerà da una quota di 300 metri fino ad arrivare ad un 
massimo di 600 metri s.l.m. 

Embargo Cesane Fossombrone

Valido fino al 25 Aprile 2022

Livello senza titolo

Cesane
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Durante la gara saranno tre le aree ben distinte che la maggior parte degli atleti 
attraverseranno: una zona avente diversi tipi di verde, molto fisica, con molti avval-
lamenti, canalette e nasi, un’area piatta di bosco bianco dove sarà importante tenere 
bene la direzione ed infine un’area pulita con una zona di costa leggera dove sarà 
importante tenere bene la quota per non perdere secondi preziosi.

Realizzazione 2021 Scala 1:7500/10000 eq: 5 m ISOM 2017-2
Omologazione 2022

Ritrovo

Campo dell’Asino
Strada Provinciale 51 
Fossombrone PU
Coordinate 43.692590, 12.779426

Apertura Segreteria ore 08:30
Prima partenza ore 10:00
premiazioni ore 13:00

VIABILITA’

Strada da Fossombrone al ritrovo tendenzialmenete stretta, sconsigliata ai camper. 

Parcheggio

Nella zona di ritrovo sono presenti dei parcheggi (alcuni di terra) che dovrebbero 
essere sufficienti, si richiede comunque attenzione nell’ottimizzare gli spazi e mini-
mizzare il numero delle autovetture.
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QUOTE GARA

M/W 10, M/W 12, M/W 14, M/W 16, Esordienti, Direct, ludico motoria 7€ (a concor-
rente)  Altre categorie 15€ (a concorrente)  Affitto Sport Ident 1,50€

PARTENZE

Coppa Italia middle    
circa 20’ al passo fetucce/cartelli   NO ACQUA, NO WC

GPS

Verranno consegnati a 10 uomini e 10 donne; la lista verrà pubblicata nel bollettino 4  
Le pettorine verranno consegnate in segreteria, mentre un addetto consegnerà i GPS 
alla partenza, fatta eccezione per gli atleti che hanno la propria pettorina.

DESCRIZIONE PUNTI

La descrizione punti sarà presente sia in zona partenza al cancello del -2 e stampa-
ta in mappa; come da protocollo NON saranno messe a disposizione forbici e nastro 
adesivo.

LUNGHEZZA DEI PERCORSI

Categoria Lunghezza Dislivello Punti Categoria Lunghezza Dislivello Punti

ME 6100 200 28 WE 4700 160 19

Eso 2100 55 8 DIRECT 3200 105 13

M10 2100 55 8 W10 2100 55 8

M12 2100 55 8 W12 2100 55 8

M14 2200 55 9 W14 2200 55 9

M16 3300 90 14 W16 2900 75 13

M18 4300 125 19 W18 4100 120 18

M20 5300 150 21 W20 4100 120 18

M35 5500 180 23 W35 3800 110 20

M40 5300 170 21 W40 3800 110 20

M45 5300 170 21 W45 3300 100 16

M50 4400 110 18 W50 3300 100 16

M55 3800 115 17 W55 3200 105 13

M60 3500 100 15 W60 2900 80 16

M65 3500 100 15 W65 2900 80 16

M70 3100 85 13 W70 2300 55 12

M75 3100 85 13 W75 2300 55 12

MA 5500 180 23 WA 3900 95 16

MB 3900 95 16 WB 2500 80 13

MC 2500 80 13 WC 2300 55 12
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Regolamento MOOD

Il Regolamento Tecnico Federale FISO sarà applicato in tutte tre le competizioni.
Le carte saranno prodotte  secondo le regole ISOM 2017-2 per le gara di bosco, men-
tre saranno a  ISSprOM 2019-2 per le gara sprint di centro storico.

STAMPA
Per tutte le gare si utilizzerà stampa laser su una nuova carta antistrappo di formato 
A4.

sistema punzonatura

Per tutte le categorie verrà utilizzato il sistema di punzonatura Sport-Ident con l’ag-
giunta del metodo Air+ (touch-free). Non sono disponibili SIAC a noleggio.
Il finish è abilitato siac quindi non servirà punzonarlo.
Il codice del punto di controllo è presente solo sulle stazioni. In caso di stazione non 
funzionante è obbligatorio effettuare la punzonatura manuale e mostrare la propria 
carta all’arrivo.

iscrizioni

Le iscrizioni devono avvenire per i tesserati FISO tramite il sito www.fiso.it e per 
tutti gli altri tramite il sito www.orienteeringonline.net. 
Il termine massimo è Lunedì 18 aprile (ore 23:59) e oltre tale termine saranno accet-
tate le iscrizioni a discrezione dell’organizzazione con la sovrattassa di 3€. 
Per le categorie ESO e OPEN saranno accettate le iscrizioni anche il giorno gara, entro 
la partenza del primo concorrente, e comunque fino ad esaurimento delle cartine 
disponibili. 
Sarà possibile tesserarsi il giorno gara secondo le nuove formule di tesseramento, 
presentando copia del certificato medico non agonistico, che permetterà la partecipa-
zione alla gara nella categoria ESO oppure DIRECT. 
In assenza di tesseramento sarà possibile iscriversi solamente nella categoria ATTIVI-
TA’ LUDICO MOTORIA dove non è prevista classifica.

COVID

Si dovrà rispettare il protocollo covid della FISO.
Si richiede comunque di prestare attenzione, portare con sè la mascherina e indossar-
la qualora ci sia assembramento. Sarà previsto il controllo GP solo per la quarantena 
della knock out nella semi finale, salvo altri aggiornamenti da parte della Federazione.

sERVIZI IGENICI

Nelle gare sprint a Recanati e Ancona, saranno a disposizione dei servizi igenici pub-
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blici, mentre per la gara in bosco saranno installati in prossimità dell’arena di gara 
dei WC chimici. 

Pagamenti

I pagamenti dovranno pervenire via bonifico a:

Picchio Verde a.s.d
IBAN: IT78H0306968610100000001727
E-mail: mood@picchioverdeasd.com 
Indirizzo: Via Del Seminario, 5 Mercatello sul Metauro 61040 (PU)

Buste SocietA’ e Pettorali

A tutti i concorrenti verrà consegnato, nelle buste di società, un pettorale valido per 
entrambe le competizioni. Nel pettorale sarà riportato il numero e l’orario di
partenza di ogni atleta.

GRIGLIE DI PARTENZA E CLASSIFICHE

Le griglie di partenza e le classifiche saranno disponibili esclusivamente online al 
sito: 
bostek.it/live 
https://liveresultat.orientering.se/
Non verranno esposte in arena.

Assistenza Medica

In zona arrivo sarà presente l’ambulanza per eventuale assistenza medica.

Ristoro

Non è previsto ristoro all’arrivo. Tutti gli atleti dovranno portarsi autonomamente la 
propria borraccia.

Cambio numero Sicard/Siac

Tutti i cambi di numero Sportident devono essere
comunicati alla segreteria prima della partenza dell’atleta. 
(Il cambio è gratuito).

Premiazioni

Si terrà una cerimonia di premiazione, nel rispetto del protocollo covid presso il ri-
trovo per i primi 6 classificati delle categorie M/W Elite dei Campionati Italiani Knock 
Out, per i primi 5 classificati delle categorie M/W Elite nelle Coppe Italia,  per i primi 
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3 delle categorie giovanili e i primi classificati delle categorie master maschili e fem-
minili.

suggerimenti

Per la IRE del mattino ad Ancona, la semifinale e la finale sono suggerite scarpe da 
running veloce, a differenza dei quarti dove si consiglianoscarpe da running tassellate 
e divieto assoluto di scarpe da orienteering con i chiodi. Per la Coppa Italia Middle a 
discrezione dei partecipanti.

PRINT

Su suggerimento delle amministrazioni, si richiede di stampare il coupon sooto ripor-
tato ed esporlo nelle auto o camper in ogni parcheggio sia al chiuso che all’aperto in 
ogni giorno di gara.
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pernottamento

Le Marche sono ricche di centri storici, ma all’interno di questi ultimi non vi è la 
possibilità di avere un alto numero di strutture ricettive. Si consiglia pertanto di pre-
notare con anticipo; per agevolare questa incombenza la Picchio Verde ha stretto una 
collaborazione con MARCHELAND che ci ha garantito ausilio, professionalità e prezzi 
competitivi con i classici siti comparativi.

I riferimenti sono:

Marcheland
Corso Persiani, 26 
RECANATI 
 
TEL 0712410760 
Cell 3358724420
marcheland@yucatanviaggi.it
www.marcheland.com

Pasti

Per la sola gara MIDDLE, non essendo presenti soluzioni logistiche per il ristoro, 
abbiamo predisposto un servizio attraverso i nostri sponsor che garantirà piadine, 
panini, bibite, birra artigianale e caffè. 

“Vi aspettiamo al punto di ristoro saremo lieti di farvi assaggiare i nostri pani locali di 
alta qualità, salumi salsiccie e porchetta dell’azienda salumeria dell’abbazia di Chiara-
valle (AN) spesso citata dalla guida del Gambero Rosso. Vi accompagnerà la passione 
del Marchigiano tipico nella promozione del territorio che è la sua missione di vita e 
lavorativa da ben 5 anni… 
Chiamatemi se volete prenotare la vostra merenda… “

Luca Magnoni 339 3026123 


