
Il rinvenimento del presente volantino in luogo diverso dal Comune di Gemona del Friuli  è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione 

 

ORIENTAMENTO  
 

Lo scopo della manifestazione è quello 

di far conoscere il territorio gemonese 

al fine di apprezzare la bellezza dei 

suoi angoli caratteristici, ci dà 

l’opportunità di scoprire o riscoprire il 

fascino degli antichi borghi, ma il suo 

interesse è legato soprattutto alla 

soddisfazione di saper leggere in 

maniera precisa e dettagliata una 

carta topografica, al saper 

trasformare mentalmente nel modo più 

rapido possibile questa lettura in 

sensazione tridimensionale, alla 

capacità di diventare soggetti attivi 

che sanno controllare la situazione e 

trovare le soluzioni più idonee in ogni 

istante. 

Ed ecco che un cortile, un  giardino, un  

“naso” nella curva di livello, una 

depressione, una canaletta, una 

sorgente diventano prima vive nella 

mente e poi si materializzano nella 

realtà. 

Se per gli agonisti è importante 

arrivare al traguardo nel minor tempo 

possibile, per gli escursionisti 

completare esattamente il percorso è 

sempre una soddisfazione che appaga 

quanto una vittoria. 
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Il rinvenimento del presente volantino in luogo diverso dal Comune di Gemona del Friuli  è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione 

Cartina: Gemona zona Piovega 

Gemona zona centro 

Scala 1:5000 

Cartina a colori 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore   9.30 Ritrovo presso la sede 

dell’Associazione in Via 

Santa Lucia in Piovega di 

Gemona. 

Apertura iscrizioni 

  

ore  10.00 Chiusura iscrizioni 

  

ore 10.30 Partenza primo 

concorrente 

  

ore 13.00 Premiazioni: saranno 

premiati i primi tre 

classificati di ogni 

categoria  
 
 
Il Comitato organizzatore declina ogni 
responsabilità per danni a cose o a 
persone che dovessero accadere prima, 
durante e dopo la gara. 
 
 
 

CATEGORIE: 
 

PERCORSO CORTO:  

 percorso riservato a chi si 

avvicina per la prima volta 

all’ Orientamento 
 

PERCORSO  LUNGO:  

 percorso con difficoltà 

media, per chi conosce già 

le basi di Orientamento 
 

PERCORSO RAGAZZI: 
 percorso riservato ai 

ragazzi dell’Alpinismo 

Giovanile. 

 

ISCRIZIONI: 

 

Presso la segreteria della gara – 

sede dell’associazione – domenica 1 

dicembre dalle ore 9.30 
 

QUOTE ISCRIZIONE ALLA GARA: 

 

Per tutte le categorie:  € 5,00 

 

Nel prezzo dell’iscrizione è compreso 

un piatto di pastasciutta che verrà 

servito a tutti i partecipanti a fine 

gara. 

 

 

PER CHI VIENE DA LONTANO 

 

Piovega di Gemona è raggiungibile 

facilmente percorrendo la SS. 13 ed 

entrando a Gemona al semaforo di 

Taboga, oppure all’uscita 

autostradale Gemona Osoppo e come 

sopra bivio Taboga 
 

 

 

 

 


