Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
Sezione di Gallarate
Medaglia d’Oro P. Igino Lega
Via Venegoni, 3 - 21013 Gallarate (VA)
----------------

Tel. 0331 770328
Cod. Fisc. 80107650584
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27 Ottobre 2019

ORIENTEERING D’AUTUNNO
Gara di orientamento con prove di topografia e cartografia
La Sezione UNUCI di Gallarate organizza un’esercitazione di orientamento con
prove di carattere topografico dislocate lungo un percorso di 8 - 10 Km.
L’esercitazione, per pattuglie di 2 (due) elementi, è riservata agli iscritti
all’UNUCI (Soci Ordinari, Aggregati ed Aggiunti), alle Associazioni d’Arma
riconosciute, al personale in servizio delle FF. AA. , dei Corpi Armati dello Stato,
del Corpo Militare della C.R.I. e dello S.M.O.M. e dei Gruppi Volontari di
Protezione Civile, studenti che hanno partecipato ai corsi Allenati per la Vita /
Training Day / IUS Incontro UNUCI – Scuola / Pianeta Difesa / Vivi le Forze Armate.
Luogo di svolgimento della gara è Solbiate Arno (VA)

Programma
Ore

07.30 -

Ore
Ore
Ore
Ore

08.00 08.30 12.30 13.30 -

Ritrovo in Solbiate Arno presso Sala delle Associazioni – Via A. Moro, 37
Registrazione delle pattuglie iscritte e briefing
Alzabandiera
Inizio attività – Partenza pattuglie
Arrivo previsto della prima pattuglia
Buffet di coesione

Ore

14.30 -

Proclamazione dei risultati e premiazioni

Equipaggiamento
Uniforme da combattimento o tuta da lavoro con calzature militari o simili; eventuale giacca impermeabile
da campagna. Bussola e coordinatometro personali, utile un binocolo e una calcolatrice.

Quota d’iscrizione

 25,00 per concorrente

La quota comprende il buffet di coesione.
L’esercitazione sarà effettuata con qualsiasi condizione meteorologica.
Per ragioni organizzative, comunicare le iscrizioni, entro il 22 Ottobre, a:
0331 770328

sez.gallarate@unuci.org

Sede UNUCI di Gallarate

tel.

Presidente Magg. Sandro Aspesi

cell.

346 0810351

sandro.aspesi@alice.it

Vicepresidente Ten. Alberto Macchi

cell.

338 8213121

macchi_alberto@alice.it

martedì 21:00-23:00
sabato 15:00-17:00

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

Sezione di
Gallarate

Come raggiungere il luogo dell’esercitazione
Per chi proviene da Milano o da Varese percorrere l’A8 ed uscire a Solbiate Arno.
Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Alberto da Giussano 160 m
Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via del Lavoro 150 m
Via del Lavoro fa una leggera curva a destra e diventa Via Grandi 400 m
Continua su Via Molinello 280 m
Alla rotonda, prendi la 2ª uscita 160 m
Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Viale Europa 650 m
Svolta leggermente a sinistra e prendi Via Pagani 240 m
Prosegui dritto su Via Monforte 110 m
Svolta a destra e prendi Via Aldo Moro
La tua destinazione è sulla destra.
Coordinate del ritrovo:
Sala delle Associazioni Via Aldo Moro, 37 Solbiate Arno (VA)
45.715774° lat. N – 8.816113° long. E

Premi :
Coppa per il primo, secondo e terzo team della classifica assoluta
Coppa per primo team classificato della categoria Protezione Civile
Riconoscimento particolare per team con miglior punteggio in prove particolari
Medaglietta ricordo per tutti i partecipanti

Iscrizioni:
Le iscrizioni alla gara, per ragioni organizzative, devono pervenire entro il giorno 22/10/2019.
L’iscrizione può essere effettuata via mail all’indirizzo: orienteering@gallarate.unuci.it o all’indirizzo ufficiale della
sezione: sez.gallarate@unuci.org .
Attraverso il sito web della sezione http://gallarate.unuci.org è possibile scaricare il modulo di iscrizione ed
effettuare l’iscrizione stessa.
Saranno accettate le prime 15 pattuglie iscritte.
Al buffet di coesione possono partecipare anche eventuali accompagnatori che si saranno iscritti entro le ore 08:00
del giorno di gara. Costo per accompagnatori € 15,00 per persona.

Informazioni:
Per informazioni contattare:

0331 770328

sez.gallarate@unuci.org

Sede UNUCI di Gallarate

tel.

Presidente Magg. Sandro Aspesi

cell.

346 0810351

sandro.aspesi@alice.it

Vicepresidente Ten. Alberto Macchi

cell.

338 8213121

macchi_alberto@alice.it

martedì 21:00-23:00
sabato 15:00-17:00

