
Alla scoperta 
dell’Orienteering, quando lo 

sport incontra la natura.

Aggiornamento 2019



ORIENTEERING
L’Orienteering (lo sport dei boschi) è andar per boschi 
muniti di cartina e di bussola. Un’attività di movimento 
all’aria aperta in cui il corpo e la mente agiscono in 
armonia ed efficienza e che può essere vissuta in molti 
modi: una tranquilla passeggiata, una prova di abilità con 
sé stessi, una vera e propria competizione con molti altri 
per cercare di arrivare primi.



C.O. corsa di orientamento



Lo sport dell’Orienteering nei prossimi anni avrà 
un’evoluzione, la I.O.F. stà dividendo la specialità della corsa 

in 2 discipline precise con suoi Campionati.

FOREST ed URBAN

(bosco e citta)

Questo per dare più visibilità a questo sport, con la speranza 
di essere riconosciuti, ed avere la possibilità di entrare come 

disciplina sportiva alle Olimpiadi.

Ad oggi in Italia siamo una D.S.A.

 (disciplina sportiva associata)



TRAIL - O



TRAIL -O

Orientamento di precisione

La disciplina del Trail O è promossa dalla FISO di concerto con il C.I.P. (Comitato Italiano 
Paralimpico) ed è rivolta a tutti gli alunni delle scuole statali e non statali, del Primo e Secondo 

Ciclo di Istruzione regolarmente iscritti e frequentanti.

CATEGORIE

• Open 1° Ciclo
• Paralimpici 1° Ciclo

• Open 2° Ciclo
• Paralimpici 2° Ciclo

Nella categoria Open possono partecipare tutti gli alunni. Nella categoria Paralimpici possono 
partecipare gli alunni con disabilità certificata. La categoria Paralimpici sarà inclusa nella 

categoria Open e pertanto tutti i concorrenti iscritti in detta categoria saranno automaticamente 
iscritti anche nella categoria Open L’iscrizione degli alunni nelle categorie Open e Paralimpici 

non prevede alcun vincolo anagrafico e neppure distinzione per sesso.

FASI PROVINCIALI CON ALMENO 2 PARTECIPANTI E CON ALMENO 1 SQUADRA



Alle prossime Olimpiadi invernali 
italiane c’è la possibilità che sia 

uno degli sport dimostrativi

SCI - O



MBO



Per l’attività di orienteering non sono sufficienti 
carte topografiche normalmente utilizzate per le 
escursioni a piedi (ad esempio quelle militari dell’ 
I.G.M. o quelle di tipo turistico). L'orientista deve 
localizzare oggetti e forme del terreno anche
molto piccoli. Per rendere leggibile una cartina a 
tutti è stata realizzata una simbologia 
internazionale che descrive tutti gli oggetti 
naturali e artificiali presenti sul terreno, tutti i 
tipi di vegetazione, di strade e di sentieri. 

Cartografia



PROGRAMMI PER DISEGNARE MAPPE
OCAD: PROGRAMMA CON LICENZE 

OPEN ORIENTEERING MAPPER: PROGRAMMA OPEN 
SOURCE

PURPLE PEN: PROGRAMMA PER REALIZZARE 
PERCORSI, OPEN SOURCE











Per facilitare la lettura della carta si usano diversi 
colori: il nero è utilizzato sia per le costruzioni (case, 
vie di comunicazione) che per rappresentare oggetti 
che appartengono al regno minerale (rocce, sassi). 
In azzurro sono i punti attinenti all'acqua (fiumi, 
paludi, fontane, sorgenti), 



invece con il marrone sono indicate le forme del terreno 
(curve di livello, fosse). Terreni aperti e semiaperti 

(prati, campi) sono colorati in giallo. 



il bosco è segnalato in bianco e la ridotta 
percorribilità del terreno e indicata dal colore verde 

di diverse gradazioni.









Il bianco e il verde in tre diverse 
gradazioni rappresentano il bosco.

La differenza di colore dipende dal sottobosco:

Sottobosco libero: 
puoi correre: colore BIANCO 

Sottobosco leggermente “sporco”: 
la corsa è ostacolata: colore VERDE CHIARO

Sottobosco molto “sporco”: 
puoi camminare con difficoltà: colore VERDE MEDIO

Sottobosco di rovi: 
 non puoi attraversarlo: colore VERDE SCURO



Nuova Simbologia



La carta orientistica riporta nel dettaglio moltissimi 
punti di riferimento presenti sul terreno, sia 
puntiformi (sassi, alberi, oggetti particolari, ecc.), 
che lineari (strade, sentieri, recinzioni, ruscelli, ecc.) 
che areali (laghi, radure, macchie di bosco con la 
diversa tipologia di vegetazione, proprietà private, 
ecc.); traccia inoltre i dislivelli mediante curve di 
livello (o isoipse).

Il MARRONE viene utilizzato soprattutto per 
disegnare le CURVE DI LIVELLO che devi imparare a 
leggere bene perché rappresentano l’indicazione più 
utile per muoversi nel bosco.



ESERCIZI PER LA CONOSCENZA DELLE CURVE DI 
LIVELLO

Curve di livello, 

Costruire un Plastico, 

Esercizio Curve Percorso, 

esercizio curve



ESERCIZI GENERICI

Esercizio Prospettiva, 

Esercizio Stella, 

Esercizio Vero Falso, 

palestra suisio esercizio, 

scheda valutazione tragitto, 

schede primo incontro,  

school exercise_ENG





Nelle carte di Orienteering è indicata l’EQUIDISTANZA
che è il dislivello tra una curva di livello e quella 

adiacente
Normalmente è di 5 metri







LA BUSSOLA
L'invenzione della bussola si attribuisce ai cinesi e ai vichinghi. 
Essi scoprirono il campo magnetico terrestre che veniva usato 
come forma di spettacolo: Es. venivano lanciate casualmente 
delle frecce magnetizzate, come si fa con i dadi, e 
"magicamente" queste si allineavano verso il nord, 
impressionando gli spettatori. Nelle bussole venne fissato un 
ago libero di ruotare che si disponeva sempre nella direzione 
del nord. Una volta conosciuta la posizione del nord era poi 
possibile identificare il sud come la direzione opposta, mentre 
l'est e l'ovest erano rispettivamente alla destra ed alla 
sinistra dell'osservatore rivolto verso il nord. È certo che l'uso 
della bussola come strumento di navigazione risale all'anno 
1100 presso gli stessi cinesi. Fu introdotta in Europa nel XII 
secolo probabilmente attraverso gli Arabi.

Il primo riferimento documentato sull'uso della bussola nella 
navigazione nell'Europa è di Alexander Neckam (1180 – 1187).



Nord 
Magnetico

Nord 
geografico

Nord geografico e nord magnetico
Il NORD GEOGRAFICO 
(o polo nord) è il punto 
attorno il quale ruota 
l’asse terrestre 
(fenomeno della 
rotazione); corrisponde al 
punto di convergenza dei 
meridiani (linee 
convenzionali – non reali – 
che dividono la terra in 24 
spicchi).
Il NORD MAGNETICO è 
il punto in cui convergono 
tutte le bussole 
(fenomeno del 
magnetismo terrestre)



L’ago della bussola indica sempre il NORD
MAGNETICO e il suo asse è orientato in direzione del 
MERIDIANO MAGNETICO.

L’angolo formato dal MERIDIANO GEOGRAFICO e il 
MERIDIANO MAGNETICO si chiama DECLINAZIONE 
MAGNETICA

20° est

20° ovest

Nord 
Magnetico

Nord 
geografico

Declinazione magnetica



La bussola da orienteering
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1. Ago magnetico (nord 
parte rossa)
2. Placca rettangolare 
trasparente

2a. Freccia di direzione
2b. Tacca indicatrice
2c. Righello
2d. Scalimetri (opzionali)
2e. Lente di    
ingrandimento (opzionale)

3. Capsula girevole
3a. Ghiera graduata 360°
3b. Meridiani
3c. Freccia di orientamento
3d. Forchetta del Nord 

(opzionale)
4. Cordino



Primo uso della bussola:
orientare la carta

NORD DELLA CARTA E 
NORD DELL’AGO 
DEVONO AVERE LA 
STESSA DIREZIONE (e 
verso!)
È la parte rossa dell’ago 
che indica il nord
La bussola va tenuta 
orizzontale
È la carta che va ruotata, 
non la bussola!!!!
Controlla spesso che nord 
della carta e nord della 
bussola vadano nello 
stesso verso non solo 
nella stessa direzione.

Br
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a

STESSA DIREZIONE



Tecnica dell’orientamento della carta 
con bussola

Sovrapporre la bussola ad un meridiano della carta
Ruotare carta (non bussola!!!) sino a che l’ago non si disponga 
parallelo al meridiano della carta che si vede in trasparenza.

N

S

W E

NORD

N
7

Se hai la carta piegata puoi capire da che parte è il nord 
guardando i numeri vicino ai cerchietti: sono sempre scritti in 
modo che la parte alta sia verso nord. Attento ai numeri 8, 6 e 
9.



L’angolo azimutale (AZIMUT)
L’ANGOLO 
AZIMUTALE è l’angolo 
che si forma tra una 
qualsiasi direzione e la 
direzione nord.
L’est corrisponde a 
90°N, il sud a 180°N, 
l’ovest a 270°N e il 
nord a 0°N oppure a 
360°N.
L’angolo azimutale può 
essere riprodotto con 
la bussola tra l’ago 
della bussola e la 
freccia di direzione 
della base rettangolare

N



Come misurare l’azimut con la bussola

1    Allineare 
lato lungo

2   Ruotare 
la 
capsula 
girevole

3   Leggere i 
gradi

1

N

N

N

1 2 3

40°



Come  trovare la direzione con la 
bussola: la marcia all’azimut

N

N

1

N

N

2ALLINEARE LATO LUNGO
RUOTARE LA CAPSULA

3

Direzione di corsa

Bussola orizzontale

4



PROGRAMMI PER GARE DI 
ORIENTEERING

ORIBOS: Programma principale per la gestione di una gara 
(Free fino ad un certo numero di partecipanti)

Start Clock: programma per il tempo di partenza, orario 
gestito via GPS (google play)

O-Clock: programma per il tempo di partenza 
(google play)



DIB: Programma per gestione gara con QRcode.

sito http://www.appindesign.com/dib/

entrambi sono free.

DIB HQ: programma per raccolta risultati gara con QRcode

ZXING barcode scanner, lo trovate su google play.

NUOVI SISTEMI PER CONTROLLO 
PUNZONATURE E GARA

C:\Users\Gian\Desktop\Corso\manuali\QR Code.pdf

file:///../../../../../manuali/QR%20Code.pdf


Lo scopo di una gara di Orienteering è quello di portare a 
termine correttamente e nel minor tempo possibile un dato 
percorso.
Sul terreno questi punti sono identificati per mezzo di 
“lanterne” (prismi triangolari di stoffa bianca e rossa, 
muniti di un numero identificativo e di un punzone manuale 
o elettronico mediante il quale l’atleta può attestare il suo 
passaggio). 



Prima del via il concorrente riceve la descrizione punti, 
ma a cosa serve? 
Innanzi tutto indica le caratteristiche del percorso: 
lunghezza in linea d’aria e dislivello, quindi riporta la 
descrizione dei punti da raggiungere:
- dove è situata la lanterna (ad esempio: bivio sentieri)
- il codice della lanterna

Descrizione punti

Cat. AF lung. 2800mt disl.120mt
1     77   masso
2   105   angolo muretto
3     83   collinetta
4     65   buca poco profonda
5   128   inizio canaletta
6     36   bivio fossa

200mt dall’ultimo punto all’arrivo



Il tracciato gara è disegnato sulla carta con 
triangolo rosso (partenza), 
una serie di cerchi uniti da rette e 
numerati progressivamente (punti di controllo), 
e un cerchio doppio (arrivo)



NEL PUNTO ESATTO 
DEL TERRENO 

CORRISPONDENTE AL 
CENTRO DEL CERCHIO 

ROSSO si trova la 
“LANTERNA” che ha un 

suo codice e una 
PUNZONATRICE 

(diversa per ogni punto)



Arrivato sul punto, 

verificato il codice della lanterna,

punzono il cartellino gara 

per certificare il passaggio da quel Punto di 
Controllo.



PUNZONO IL CARTELLINO “TESTIMONE”

VINCE CHI:
TROVA TUTTI I PUNTI
IMPIEGA MENO TEMPO
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Topolino e Pippo
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   °
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FUNZIONAMENTO SISTEMA A SI-CARD
La tecnologia chiamata Sport Ident, è il sistema che 
sostituisce il classico cartellino (testimone). 
Al concorrente viene consegnata una “chiavetta” 
chiamata Si-Card  con elastico da infilare al dito, questo 
sistema memorizza i passaggi nei punti di 
controllo/lanterne.



CATEGORIE E TIPI DI GARE
Nelle gare di orientamento ci sono un quantitativo enorme di 

categorie agonistiche e non agonistiche suddivise per: età e sesso:
Categoria Età Grado di Difficoltà Note

ME – WE Il massimo della competizione Agonistica

MA – WA Da 21 a 34

MB – WB Come sopra ma meno impegnativa

MC – WC Come sopra ma meno impegnativa

M12 – W12 Fino a 12 anni Non Agonistica

M14 – W14 Fino a 14 anni Agonistica

M16 – W16 Fino a 16 anni

M18 – W18 Fino a 18 anni

M35 – W35 Da 35 a 39 anni

M40 – W40 Da 40 a 44 anni

M45 – W45 Da 45 a 49 anni

M50 – W50 Da 50 a 54 anni

M55 – W55 Da 55 a 59 anni

M60 – W60 Da 60 a 64 anni

M65 – W65 Da 65 a 69 anni gli uomini per le donne è l’ultima 
categoria

M70 Da 70 anni in poi

Direct Non c’è età è la categoria più impegnativa per i non 
agonisti a cui possono partecipare anche agonisti Non Agonistica

Esordienti Come sopra con un livello più facile

Scuole Come dice la parola abbinata per le scuole



Come visto nella pagina precedente 
l’Orienteering, non ha età









GARA DI ORIENTEERING
Iscrizione alla gara tramite scuola.

Il giorno della gara si ritira la busta contenente lista iscritti, 
comunicato gara, pettorali, testimoni.

Dalla lista iscritti ho i riferimenti per l’orario di partenza

Mi dirigo verso la partenza

La partenza sarà divisa in cancelli, questi divisi da chiamate 
a minuto  

Una volta raggiunto il minuto zero, verrà consegnata la 
mappa e da quel momento la gara ha inizio.



Manuali vari

FISO Scuola,

fumetto Trail O, Spiega Trail O, 

Spiega Bussola, 

Manuale Go4orienteering Ita,

FUNZIONAMENTO Sportident, 

QR Code, 

OrienteeringDeAgostini



LA STORIA DELL’ORIENTEERING
Se ne parla dalla fine dell’ 1800.
Difficile definire quando l’orienteering diventa una 
disciplina sportiva.
Alcuni testi la fanno risalire addirittura al 1817 (Guts 
Muths)
Storicamente si parla di Bergen (Norvegia) come luogo 
della prima manifestazione 13 maggio 1886 con carta e 
bussola, ma la prima gara pubblica è del 1897.
Svezia, Norvegia e Finlandia i paesi che ne diedero 
maggior impulso.
Nel 1925 lo sport varca i confini e arriva in Svizzera, 
Russia 1939, America 1946, Ungheria e Cecoslovacchia 
1950, Jugoslavia 1953 e Inghilterra 1962.
Nel 1959 in Svezia fu convocata una conferenza con la 
presenza di 12 Nazioni. Il 21 maggio 1961 il movimento 
orientistico mondiale si riunì sotto l’egida della I.O.F 



Nel 1962 si svolge il primo Campionato Europeo 
Nel 1966 il primo Mondiale 
Nel 1977 la I.O.F. fu riconosciuta da parte del Comitato 
Olimpico.
Attualmente (2009) ha 70 membri di cui 21 sono Nazioni 
associate.
Ed in Italia?
Se ne parla dopo la conclusione del secondo conflitto
mondiale. 
Personaggio di spicco il Generale degli Alpini Francesco 
Vida 
il 24 giugno del 1951 la prima gara di orienteering nella 
zona dei laghi di Monticolo (BZ). 
Nel 1957 anche in Lombardia (Brughiera lombarda di 
Gallarate – VA) 
Si dovrà attendere fino al 1967 per avere nuove notizie 
sull’orientamento in Italia … un nuovo orientamento non 
più a carattere militare



www.agorosso.it

info@agorosso.it

http://www.agorosso.it/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57

