
 
 
 

 
 

 
 

 
 

con il patrocinio della  
Pro Loco di Spilimbergo 

 
organizza 

 

LANTERNE 
NATALIZIE  

 
15^ GARA NOTTURNA DI 

ORIENTAMENTO IN 
CENTRO STORICO A 

SPILIMBERGO 
 
 
 

SABATO 18 DICEMBRE 2010 
 

 

LANTERNE NATALIZIE 2010 
  
 
 Lanterne natalizie è ormai un appuntamento 
fisso, che chiude la stagione agonistica e la 
SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO con il 
patrocinio della Pro Loco di Spilimbergo, organizza 
un incontro amichevole di orientamento invitando 
tutti gli appassionati a partecipare. 

 La gara a carattere puramente promozionale 
ha lo scopo di far conoscere questa nuova ed 
interessante disciplina sportiva.  

 Spilimbergo, antico borgo medioevale, con 
il Castello, il Duomo, le osterie tipiche ed i negozi 
per gli acquisti natalizi vi aspetta. 
 
 

Come si svolge una gara di Orientamento  
  

La gara ha inizio con la consegna ad ogni 
concorrente di una cartina topografica sulla quale 
vengono indicati, con segni convenzionali, 
partenza, arrivo e punti di controllo intermedi dove 
si dovrà transitare. 

In tali punti, sul terreno, è posizionata la 
“lanterna” (un prisma a base triangolare di colore 
bianco-arancio) che è munita di pinzetta 
punzonatrice. 

Quest’ultima viene usata per “punzonare” il 
cartellino testimone in possesso dei concorrenti che 
attestano così l’avvenuto passaggio al punto e ne 
permettono la verifica ai giudici d’arrivo. 
 Il percorso da seguire fra un punto di 
controllo e l’altro è libero. 
 Vincerà chi compirà l’intero percorso nel 
minor tempo. 
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       Erboristeria Saleverde 
Via Vicolo Concavo 1  

Spilimbergo 



 

 

 
 
DATA: Sabato 18 dicembre 2010 
 
RITROVO: Spilimbergo (PN)  
 Presso la palestra della 

scuola di mosaico in via 
Corridoni. 

 Parcheggio auto in loco 
  
ORGANIZZAZIONE: Semiperdo Orienteering 
 Maniago (PN) 
  
CARTINA: Centro storico Spilimbergo 

(PN) a colori 
 Scala 1:5.000  
 Realizzazione: 2002 
 Aggiornamento: 2008 
 

PROGRAMMA 
 
ORE   16.30 Presso il ritrovo, apertura 

segreteria e iscrizioni. 
 
ORE   17.15 Chiusura iscrizioni 
 
ORE   18.00 Partenza primi concorrenti 
 Da Piazza Garibaldi 
  
ORE   20.30 (circa) Premiazioni, scambio degli 

auguri, brindisi e panettone.  
 
 

IMPORTANTE 
 E’ assolutamente consigliato l’uso della  
torcia elettrica 
 

COMITATO TECNICO 
 
Direttore di gara: Sergio Pilotto 
Tracciatore: Nicola Pilotto 
Resp. Partenza:  Mario Osti 
Resp. Arrivo: Danilo Gramaccia 
Segreteria: Giovanna De Masellis 
Logistica: Semiperdo Or. Maniago 
Elaborazione dati: Flavio Mattioni 
 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o 
persone che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale il 
Regolamento Tecnico della F.I.S.O. e le decisioni del direttore di 
gara. 
 
 

PERCORSI 
 
Lungo   m 6.000 
partenza in massa; sequenza libera e obbligata con cambi 
cartina  
Medio   m 4.000 
partenza in massa; sequenza libera e obbligata con cambio 
cartina 
Corto   m 2.000 
Partenza ogni 1’; sequenza obbligata 
Scuole   m 2.000 
Partenza ogni 1’; sequenza obbligata 
 

 
 

 

 
Le iscrizioni alla gara possono essere effettuate 
secondo le seguenti modalità  

e-mail: info@semiperdo.it  
specificando i dati personali (nome cognome età e 
percorso) oppure dalle 

ore 16.30 di sabato 18 dicembre 
presso la palestra della scuola di mosaico sede del 
ritrovo/segreteria, fino a esaurimento cartine 

 
QUOTA ISCRIZIONE GARA: 

€ 5 
(per ogni cartellino) 

 
 

Presso la palestra di via Corridoni (nel cortile 
della scuola di mosaico), saranno messi a 
disposizione spogliatoi, dotati di servizi igienici 
e docce calde. I locali non verranno custoditi. 
 
 
Alle premiazioni, che si svolgeranno alle ore 
20.30 (circa) presso il ritrovo, verranno premiati 
i primi tre classificati, femmine e maschi, per 
ogni percorso. A seguire panettone e spumante... 
 

INFORMAZIONI 
Clicca su: 

www.semiperdo.it  
 

troverai tutte le info su questa gara e 
sulle altre già in calendario per il 2011 


