
Domenica 26 febbraio 2023
1ª edizione

Nichelino Kennedy sprint
Trofeo Piemonte

Bollettino n.1 del 15/02/2023

La Società OPK Mirafores ASD
con il patrocinio della Città di Nichelino

organizza
Gara promozionale di ORIENTEERING nel quartiere Kennedy

di Nichelino (TO)
 

– COMITATO ORGANIZZATORE
Direttore di Gara: Guido Chiogna
Tracciatore: Lorenzo Platania
Controllore: Dario Bertolini
Segreteria: Michela Pollone
Responsabile Partenze: Luciano Perissinotto
Elaborazione dati: Giulio Perissinotto
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– PROGRAMMA
Ore 9:00  apertura segreteria 
Ore 10:30  prima partenza
Ore 12:30 premiazioni

– ORARIO E LUOGO DEL RITROVO 
Dalle ore 9:00 presso Comitato di quartiere Kennedy, Piazza Madre Teresa di Calcutta, Nichelino (TO), 
coordinate GPS: 44.990945, 7.654971. 

All’interno della casa del Comitato di Quartiere è a disposizione un'area per il deposito borse e servizi 
igienici.

– PARCHEGGI E SERVIZI
Nei pressi del ritrovo sono presenti posti auto.
Il ritrovo e la segreteria saranno al coperto.

– SEGRETERIA
La segreteria sarà aperta dalle ore 9:00 fno alle ore 10:00 presso il ritrovo, per il pagamento della quota 
gara per i percorsi Ludico Motori, esordienti e scuole.

– PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà  entro le ore 12:30 circa nei pressi del ritrovo. Saranno premiati le prime 3 atlete 
e i primi 3 atleti dei percorsi Bianco, Verde, Rosso, Viola, Nero, salvo diverse indicazioni riportate nel 
Comunicato Gara.

– CARTA E TERRENO DI GARA
Nichelino Sud - scala 1:4000 , Equidistanza 2 mt, realizzazione 2023
Terreno urbano con parti di parchi urbani. 
Descrizione punti in carta per tutti; descrizione testuale per percorso Ludico Motorio

– FORMULA 
Gara Sprint con partenza secondo griglia; il triangolo sulla mappa corrisponde alla partenza. Il percorso 
Esordienti e Ludico Motorio avrà una partenza con corridoio dedicato a partire dalle 10.45, partenza tipo
punching start.

– CATEGORIE 
Le categorie previste sono i colori standard delle gare promozionali piemontesi e del Trofeo Piemonte
Colori: Bianco, Verde, Rosso, Viola
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Categorie: M40, W40, M60, W60, ME, WE
Esordienti: solo percorso Bianco (non verrà stilata classifca ufciale)

– LUNGHEZZA PERCORSI
Le lunghezze defnitive saranno rese note con la pubblicazione del comunicato gara.

– PARTENZA E ARRIVO 
La partenza si trova a 7’ al passo dal ritrovo; l’arrivo si trova in prossimità del ritrovo.
I concorrenti saranno chiamati 2 minuti prima del loro tempo efettivo di gara. 

– PUNZONATURA
Punzonatura elettronica con sistema Sport Ident per tutte le categorie, sarà attiva la modalità AIR tranne
che per la stazione Start.

– ISCRIZIONI 
Solo online per tesserati FISO fno alle ore 23:59 di mercoledì 22 febbraio 2023.
Ludico Motori/Scuole: solo tramite mail info.opkmirafores@gmail.com o sul posto fno alle ore 9:45 e 
fno a esaurimento cartine.

– QUOTE GARA 
Tesserati Fiso nati dal 2004 e precedenti € 10,00, nati dal 2005 e successivi €8,00, Ludico motori/Scuole 
€3,00, noleggio Si-card € 2,00, gratuita per i nati dal 2004 in avanti.
In caso di mancata restituzione della Si-Card noleggiata bisognerà versare all’organizzazione l’importo 
di 35,00€ (corrispondente al suo costo).

– PAGAMENTO
Mediante bonifco bancario, intestazione Outdoor Piemonte Klub Mirafores ASD
Banca: Crédit Agricole agenzia di Nichelino 
IBAN: IT79 B062 3030 6530 0004 7113 516
Nella causale specifcare: iscrizione società XXX codice FISO NNNN alla gara Nichelino Kennedy.
E’ possibile anche utilizzare Satispay, cercare “OPK Mirafores” nei negozi, oppure utilizzare il QR
https://www.opkmirafores.it/segreteria/

– SICUREZZA
 La manifestazione si svolgerà con l’Assistenza medica della CRI sezione Nichelino.

– COMUNICAZIONE
I risultati dell’evento potranno essere seguiti in diretta su Oribos Live.
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– INFORMAZIONI
per ogni altra informazione , contattare la segreteria all’indirizzo info@opkmirafores.it

Direttore di gara Guido Chiogna 346.3828001

Pagina internet dell’evento: https://www.opkmirafores.it/2023/02/05/nichelino-kennedy-sprint-2023/

pagina FISO: https://www.fso.it/gara/2023187

– EXTRA OUTDOOR
ASD OPK Mirafores ha di recente aperto una sezione di Nordic Walking; con l’occasione della gara 
organizzerà un evento parallelo di Nordic Walking con Azia Cardinale, istruttore CSEN di II livello. 
Per informazioni e iscrizioni nordic_walking@opkmirafores.it      347.1277528
 

Il Comitato organizzatore augura buon divertimento a tutti i partecipanti!
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