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WRE TrailO Weekend in Rome 

Spinaceto / Parco degli Acquedotti – 6/7 Novembre 2021 

Bulletin n.2 
pubblicato il 26/10/2021 

Sito web https://asdorsamaggiore.it/trailo-weekend-in-rome-2021/  

Organizzazione 
società: 0378 A.S.D. Orsa Maggiore – direttore gara: Daniele Guardini 
tracciatore: Remo Madella – IOF adviser: Giuliano Michelotti 

Categorie 
Trail-O:  OPEN ELITE – PARALIMPICI – DIRECT – ESORDIENTI 
C-O:  NERO – ROSSO – BIANCO – ESORDIENTI 

Quote 

Trail-O > OPEN ELITE / PARALIMPICI:10€/gara 
 DIRECT / ESORDIENTI:   5€/gara 
C-O      > NERO / ROSSO:   7€/gara 
 BIANCO / ESORDIENTI:   4€/gara 
30€ per l’iscrizione a tutti gli eventi in Open Elite + Nero/Rosso.     Noleggio SI-Card: 2€/giorno 

Iscrizioni 

Entro il 1° novembre, sovrattassa del 50% per iscrizioni tardive (entro il 3 novembre) * 
Le iscrizioni del Trail-O in Open Elite/Paralimpici vanno effettuate sul sito IOF Eventor 
Le iscrizioni della C-O e del Trail-O in Direct/Esordienti tramite il sito www.fiso.it per le società 
italiane, via email per società e concorrenti stranieri (indicando nome/cognome/nazione/ 
società/data di nascita/sicard o richiesta di noleggio).  
                           * Direct/Esordienti possono iscriversi fino al giorno della gara senza sovrattassa 

Pagamento 

Solo tramite bonifico bancario anticipato entro il 4 novembre (inviare contabile per email)  
Beneficiario: A.S.D. ORSA MAGGIORE 
IBAN: IT67 J052 1603 2040 0000 0005 890  BIC/SWIFT: BPCVIT2S 
Aggiungere nella causale: TRAILO WEEKEND ENTRY <nome società> 

Risultati e 
premiazioni 

I risultati saranno pubblicati su www.asdorsamaggiore.it  
Risultati live della C-O su www.bostek.it/live o app Oribos Live 
Le premiazioni si terranno domenica, dopo la gara, per i primi tre classificati delle categorie 
OPEN ELITE e PARALIMPICI di ciascuna gara (nessuna classifica generale delle due prove) e 
per il primo uomo e la prima donna nelle categorie NERO e ROSSO della C-O. 

Informazioni 
Covid  

Durante le gare, si seguiranno le linee guida e i protocolli della FISO, prevedendo gel 
igienizzante presso partenza/arrivo e punti a tempo, mantenimento del distanziamento, uso 
di mascherine prima della partenza e dopo l’arrivo presso il ritrovo, assenza di ristoro. 
Per chi viene dall’estero, prima di entrare in Italia, è necessario compilare online il passenger 
locator form, controllare il sito app.euplf.eu per informazioni più approfondite. Controllare 
anche gli altri requisiti per i viaggiatori qui 
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Sabato 6 novembre – gara TEMP-O @ Quartiere Spinaceto 

Ritrovo 
Area verde al termine di via Carlo Avolio – GPS 41.790012, 12.443491 
Il ritrovo è all’aperto, con la possibilità di riparo in caso di pioggia (si possono lasciare zaini e 
piccole borse presso la segreteria) 

Trasporti Stazione metro B EUR FERMI + bus 705/706 (fino alla fermata “Resistenza/Marzabotto”) 

Partenza Prima partenza alle 13 (modificata rispetto al bulletin n.1) nei pressi del ritrovo 

Percorsi 

OPEN ELITE / PARALIMPICI: 7 stazioni da 5 quesiti ciascuna 
DIRECT / ESORDIENTI: 4 stazioni da 5 quesiti ciascuna 
Nei pressi del ritrovo è allestita una postazione di prova. 
Al termine del percorso, si può andare direttamente alla partenza della C-O (distanza 2’) 
oppure rientrare al ritrovo (distanza 6’). 

Mappa e terreno 
di gara 

Spinaceto - ISSprOM scala 1:4.000 equidistanza 2,5m aggiornata ott.2021 da R.Madella. 
La mappa precedente (2012) è pubblicata sul sito web della manifestazione 
Quartiere con molti dettagli: misto di caseggiati e aree verdi, con poche aree private. 

Pettorali 
Ritirare i pettorali presso la segreteria gara e indossarli o mostrarli ai giudici durante la gara: 
non saranno disponibili spillette, provvedere da sé. 

Servizi e altre 
info 

Bagni accessibili vicino al ritrovo, in via Carlo Avolio 60. 
C’è una fontanella nei pressi del ritrovo: portarsi una borraccia o un bicchere per bere. 
Cibo e bevande possono essere acquistate da ‘Stefania and Massimo’, 250m dal ritrovo (viale 
Caduti per la Resistenza 283, scendere lungo via Carlo Avolio e attraversare la strada 
principale) 

Domenica 7 novembre – gara PRE-O @ Parco degli Acquedotti 

Ritrovo 
Accesso al parco dal playground di via Lemonia – GPS 41.851278, 12.558818 
Il ritrovo è all’aperto (si possono lasciare zaini e piccole borse presso la segreteria) 

Trasporti Stazione metro A GIULIO AGRICOLA distante 600m 

Partenza Prima partenza alle 10, nei pressi del ritrovo 

Percorsi 
OPEN ELITE / PARALIMPICI: 24 punti + 2 stazioni a tempo 
DIRECT / ESORDIENTI: 11 punti + 1 stazione a tempo 

Mappa e terreno 
di gara 

Parco degli Acquedotti - ISSprOM scala 1:4.000 equidistanza 2,5m aggiornata ott.2021 da 
R.Madella. La mappa precedente (2019) è pubblicata sul sito web della manifestazione. 
Parco urbano caratterizzato dalla presenza di un acquedotto romano e altri resti. 

Punzonatura 
Cronometraggio con Sport-Ident, punzonatura con cartellino: all’iscrizione verificare che il 
numero di SI-card sia corretto e portarsi un punzone personale. Noleggio di SI-card e punzoni 
disponibile presso la segreteria gara. 

Pettorali 
Ritirare i pettorali presso la segreteria gara e indossarli o mostrarli ai giudici durante la gara: 
non saranno disponibili spillette, provvedere da sé. 

Premiazioni Presso il ritrovo, sia per le gare di Trail-O che di C-O di entrambi i giorni alle 13.30 cca 

Servizi e altre 
info 

Bagni accessibili vicino al ritrovo, presso il circolo bocciofilo adiacente al parco. 
C’è una fontanella nei pressi del ritrovo: portarsi una borraccia o un bicchiere per bere. 
Cibo e bevande possono essere acquistate da ‘Fermentum’, nei pressi del ritrovo. 
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Informazioni generale per le gare di C-O di Sabato e Domenica 

Ritrovo Uguale a quello delle gare di Trail-O, entrambi i giorni 

Partenza 

Sabato dalle 13, Domenica dalle 10 (modificate rispetto al bulletin n.1): partenza libera, con 
punching start, recarsi in partenza appena pronti. 
La partenza dista 5’ al passo al Sabato ed è nei pressi del ritrovo alla Domenica. 
In entrambi i giorni, i concorrenti del TrailO nella categoria OPEN ELITE (domenica anche i 
PARALIMPICI) devono completare la gara di TrailO prima di poter partecipare alla C-O. 
La partenza rimarrà aperta in modo da consentire a tutti gli iscritti al TrailO di partecipare. 
I concorrenti iscritti alla C-O che non partecipassero al TrailO in OPEN ELITE o PARALIMPICI 
sono gentilmente invitati a partire presto per la propria gara.  

Percorsi 

Lunghezze in linea d’aria. Partenza e Arrivo sono pressoché coincidenti. 

 
Il percorso BIANCO/ESORDIENTI di Domenica è accessibile e può essere praticato anche su 
carrozzina (si percorrono sentieri o prati pianeggianti) 

Mappa e terreno 
gara 

Consultare la sezione Trail-O per info sulle mappe. Altri suggerimenti per i due giorni: 
- ci sono passaggi in aree di vegetazione intricata, sono sconsigliati pantaloni e calze corti 
- suole scolpite in gomma sono raccomandate, ma si può correre anche in scarpe da running 
- Spinaceto 20% asfalto, per il resto prato, sterrato, vegetazione fitta e bosco 
- Acquedotti 100% non asfaltato (prato, vegetazione fitta e bosco) 

Punzonatura Sport-Ident con punzonatura normale (non sarà attivato il sistema Air+ per le SIAC) 

Servizi e altre 
info 

Consultare la sezione Trail-O per info su bagni, ristori, cibo e bevande. 

 

Orienteering Turistico a Spinaceto – mattina di Sabato 6 novembre 

Ritrovo Stesso della gara di TempO di Sabato, aperto dalle 10 alle 12 

Informazioni 
generali 

Il Quartiere Spinaceto festeggia i suoi 50 anni dalla fondazione, con un evento ludico di 
orienteering: si esplorerà la storia, la natura, l’architettura e l’arte di Spinaceto mentre si 
passeggia tra le sue aree verdi e i suoi palazzi, risolvendo quesiti fotografici e cercando le 
lanterne, sfruttando anche la connessione a internet e ai social media. L’attività sarà descritta 
solo in italiano.  

Iscrizioni sul posto, GRATIS. 

ATTENZIONE: i concorrenti del Trail-O non possono uscire dalle aree incluse nella mappa 
durante lo svolgimento dell’attività, pena la squalifica 
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