
un lettera ufficio 
. 
 

Novara 11 marzo 2013 
 
Prot. N. 121/02-3 
 
Risposta al foglio :  

Allegati : 1 (norme di gara) 

OGGETTO : Campionato Regionale di “ORIENTERING”. 
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE UNUCI TORINO 
SEZIONI UNUCI PIEMONTE loro sedi 
SEZIONE UNUCI MONTEROSI 
ASSOCIAZIONI D’ARMA loro sedi 
CORPO MILITARE C.R.I. – VIA SANTORRE DI SANTAROSA, 10 NOVARA 

e, per conoscenza 
COMANDO 4° RGT. CARRI BELLINZAGO 
 
^^^ 
1. - 

Questa Sezione, nell’ambito del Campionato Regionale , organizza, per il giorno 
23 Marzo 2013, la gara di Orientamento con esercizi di carattere topografico su un percorso di 
7,5 Km. 
La gara è riservata ai Soci ed agli Aggregati UNUCI delle Sezioni della Circoscrizione Regionale 
Piemonte & Valle d’Aosta in regola con il tesseramento relativo all’anno 2013 (necessario ai fini 
assicurativi) e Ufficiali in servizio delle FF.AA. e appartenenti ad Associazioni d’Arma e 
Combattentistiche e Corpi Ausiliari purché iscritti dai rispettivi Organismi. 
2. – 
PROGRAMMA 

- Ore 08.30 ritrovo presso l’ingresso della Caserma “Babini” in Bellinzago Novarese 
- Ore 09.30 partenza del primo concorrente 
- Ore 13.00 rancio di coesione presso la Caserma “Babini” 
- Ore 14.30 proclamazione del vincitore 
3. – 
Nell’inviare in allegato il documento di impianto e il modello di iscrizione dell’esercitazione di cui 
all’oggetto, si prega di voler cortesemente darne la massima diffusione anche sui Siti 
direttamente gestiti per una significativa  partecipazione all’attività dato l’alto livello addestrativo. 
4. – 
Ai fini organizzativi ed in particolare per la prenotazione del “Rancio di Coesione”, è necessario 
che le iscrizioni siano inviate a questa sezione entro il 19 Marzo 2013 
 
Distinti saluti 
 

 

IL PRESIDENTE 

Gen. B. (c.a.) – Antonio PETROSINO 

 



U.N.U.C.I. SEZIONE DI NOVARA 
ESERCITAZIONE DI ORIENTAMENTO E LETTURA DELLA CARTA 

TOPOGRAFICA 
 

Sabato 23 Marzo 2013 

 
1 –  SCOPO 
 
Aggiornare la preparazione de Soci Ufficiali alla lettura della Carta Topografica, 
all’uso della Bussola e risoluzione di semplici problemi di topografia.. 
 
2. – ZONA 
 
Comune di Bellinzago Novarese. – Baraggia Demaniale attigua alla Caserma 
“V. Babini”. 
I partecipanti dovranno affluire entro le ore 08.30 all’ingresso della Caserma. 
 
 3 –  PARTECIPANTI 

 

Iscritti alle Sezioni UNUCI della Circoscrizione Piemonte e Valle d’Aosta a titolo 
individuale. Sono ammessi iscritti di altre Sezioni UNUCI provenienti da altre 
Circoscrizioni, Ufficiali della CRI ed in Servizio attivo. 
 
4 –  PERCORSO  

 

In terreno pianeggiante per un totale di Km. 7,5 circa prevalentemente lungo 
carrareccie, sentieri e zone boscose. 
 
5  - CLASSIFICHE 
 
Determinate dal tempo impiegato a percorrere il percorso stabilito transitando da 
tutti i posti controllo in ordine crescente.  
Tempo massimo : 60 minuti primi rispetto al tempo del primo classificato.  
Saranno stilate due classifiche: JUNIOR (età inferiori a 45 anni) – SENIOR (età 
superiore a 45 anni). 
 

 

6 –  UNIFORME 
     
Campagna con tuta mimetica senza armamento per gli Ufficiali o Sottufficiali 
in servizio e per gli appartenenti alla CRI, sportiva per i soci Aggregati 
Tutti i partecipanti dovranno indossare calzature adatte a percorsi di campagna in 
terreni fangosi e disporre di indumenti protettivi per la pioggia adeguati 
all‘Uniforme. 
          

  Segue in contropagina 

  



7 -  MATERIALI TECNICI CONSENTITI 
 
 Binocolo, Bussola goniometrica, coordinatometro, rapportatore circolare, 
righello, squadra. E’ vietato l’uso di rilevatori satellitari (GPS). 
A tutti i concorrenti verrà distribuita una carta topografica della zona di 
esercitazione Scala 1 : 25.000. 
  
8 – PREMI 
 
Fino a tre concorrenti: Coppa al 1° classificato di ogni categoria 
Da tre a sei concorrenti: Coppa al 1° e 2° classificato di ogni  categoria 
Oltre i sei concorrenti: Coppa al 1° - 2° e 3° di ogni categoria 
La premiazione sarà effettuata al termine del Rancio di Coesione. 
 
9 -  LOCALITA’ DI PARTENZA E RIUNIONE INIZIALE  
 
Ingresso Caserma “V. Babini” (Parlatorio) dove verrà presentata l’esercitazione e 
impartite le disposizioni particolari esecutive. 
       
10 -  ORARIO DI PARTENZA    
 
L’orario sarà comunicato al termine della presentazione dell’esercitazione e della 
estrazione a sorte dell’ordine di partenza. 
Primo concorrente  orientativamente alle ore 09:30. Intervallo tra i partenti: 10’. 
 
11 - VETTOVAGLIAMENTO  
    
 Rancio di Coesione a pagamento previa prenotazione che dovrà essere 
effettuata all’atto dell’iscrizione alla gara presso la Mensa Unica della Caserma 
“V. Babini”. 

 
12 - ISCRIZIONI  
 
A mezzo telefono – Fax – eMail entro le ore 12.00 di Martedì 20 Marzo 2012 
 
13 -  RESPONSABILITA’  
Ciascun concorrente, con l’iscrizione alla gara, dichiara di accettare il 
regolamento, di essere consapevole dell’impegno fisico che essa richiede, di 
giudicare il proprio stato di salute tale da consentirgli di effettuare la gara senza 
rischi, con perizia e prudenza. 
Dichiara, inoltre, di esentare il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità 
civile e penale per danni a persone o cose direttamente e indirettamente connessi 
con la gara. 

IL PRESIDENTE 

 
Gen. B. (c.a.) - Antonio PETROSINO 
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