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Foto: Erica Magnago

28 marzo   1° prova     Feltre - centro storico
ore 9.00-11.00        info:   asd.fonzaso @ libero.it    328 4227727
 

2 aprile      2° prova     Transacqua - chiesa
ore 15.00-16.30    info:   orienteering @ usprimiero.com   366 6783167   
 

9 aprile      3° prova     Tonadico - zona sportiva / asilo
ore 15.00-16.30    info:   orienteering @ usprimiero.com   366 6783167   
 

25 aprile   4° prova      Canal San Bovo - centro storico
ore 10.30-12.00       info:   info @ gspavione.it            349 5687098
 

21 maggio   5° prova      Lamon - Le Ei
ore 15.00-16.30        info:   asd.fonzaso @ libero.it    328 4227727
 

22 maggio   6° prova       Imèr - zona sportiva
ore 10.30-12.00       info:   info @ gspavione.it            349 5687098
 

circuito promozionale circuito promozionale 

Per i non tesserati FISO sarà possibile fare la tessera green della 
Federazione al costo di 3 € (ma gratuita per i minori di anni 18) 
con validità annuale. 
 

vi aspettiamo !!vi aspettiamo !!

ORIENTEERINGORIENTEERING    PrimieroPrimiero

L’orienteering è per tutti ! ad ogni manifestazione gli istruttori delle nostre 
società saranno felici di darvi alcune  istruzioni e dritte per iniziare al meglio !

20162016

partenza libera negli orari indicati 
 

4 difficoltà di percorsi adatti a tutti quanti vogliano provare: 
                     Prova l’Orientamento,   Facile,   Medio,   Difficile
 

iscrizione sul posto al costo di 2 o 3 €  a persona (o gruppo) 

A.S.D. Fonzaso


