FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE VENETO

Prot: 2019/46
Alle società venete
affiliate alla FISO
Oggetto: 21-28 Luglio 2019 - O-Ringen a Norrköping, Svezia
Il Comitato Veneto organizza la trasferta in Svezia, a Norrköping, in occasione
delle gare dell’O-Ringen, la 5 giorni internazionale di orienteering più grande al
mondo (maggiori informazioni sui terreni e le lunghezze al sito http://
www.oringen.se/213/english.html).
La trasferta è aperta a tutti gli Atleti che vorranno partecipare.
Il programma è ancora provvisorio e sarà concordato e comunicato nei dettagli ai
partecipanti; in linea di massima prevede:
- domenica 21/07 viaggio in aereo per Stoccolma;
- da lunedì 22 a sabato 27/07 partecipazione alla 5 giorni di gare;
- domenica 28/07 rientro in Italia.
La data di partenza è ancora indicativa e potrebbe essere anticipata al 17 Luglio in
base alle adesioni e alla disponibilità dei partecipanti.
Il contributo richiesto agli Atleti è stimato in 600€ comprensivo di:
- biglietto aereo a/r;
- alloggio presso ostello all’O-Ringen city;
- vitto per tutta la trasferta, ad esclusione della cena del 21 e colazione e
pranzo del 28 Luglio;
- trasporti in Svezia;
- iscrizione alle gare.
Per confermare la partecipazione si richiede il versamento di €300 tramite bonifico
bancario alla FISO Veneto (IBAN: IT18T0890461621024000001376 Banca di
Credito Cooperativo delle Prealpi) e l’invio di una mail all’indirizzo
rumor.alvise@fisoveneto.it, comprensiva di:
- Nome e Cognome completi dell’Atleta;
- Data di nascita;
- Categoria e SI-card per l’iscrizione alla 5 giorni;
- Copia del documento d’identità;
- Copia dell’avvenuto bonifico.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 28 Febbraio 2019.

Le adesioni che dovessero pervenire dopo tale data saranno aumentate in base
al costo del biglietto aereo ed eventuali sovrattasse di iscrizione alle gare!
Poiché il numero di posti è limitato e dipendente dal numero di adulti (dai 25
anni in su, muniti di patente e carta di credito per il noleggio), le adesioni
saranno accettate in ordine cronologico, con precedenza agli Atleti junior e
alle Società con adulti autisti partecipanti!
NOTE:
- la partecipazione degli atleti sotto i 16 anni sarà possibile soltanto se
con accompagnatore maggiorenne delle proprie società;
- per i minori di anni 14 non accompagnati dai genitori, sarà inoltre
necessaria la “dichiarazione di accompagnamento” firmata, con
indicati i nomi degli accompagnatori (i cui dati saranno forniti alla
conferma dell’iscrizione).
Si ricorda inoltre che per questa trasferta è possibile utilizzare i buoni spesa
consegnati alle Società in occasione della premiazione del Campionato Veneto di
Società.
Vista l’importanza formativa dell’iniziativa, si invitano caldamente le Società ad
intervenire ulteriormente, se possibile, affinché si possa favorire la partecipazione
degli Atleti alla trasferta.
Per informazioni:
Alvise Rumor

349 2601145

alviserumor92@gmail.com
rumor.alvise@fisoveneto.it

