
Formazione a distanza 

Orienteering



ASD Agorosso Sant’Alessandro
E’ una Società Sportiva affiliata alla F.I.S.O.

(federazione italiana sport orientamento)
Ad oggi in Italia siamo una D.S.A. 

(disciplina sportiva associata)

1897 nasce l’Orienteering in Norvegia.
1919 prima manifestazione ufficiale di Orienteering a Stoccolma.

3.000.000 circa i praticanti nel Mondo.
20.000 i partecipanti all’O-Ringen, la più importante 

manifestazione annuale in Svezia.
1998 la prima partecipazione alle Olimpiadi invernali di Nagano 

(a titolo dimostrativo).
1974 prima manifestazione in Italia (Valle di Non Trentino).
1986 La FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) 

è riconosciuta dal CONI.
9.000 i tesserati alla FISO.

4 i titoli mondiali vinti da Nicolò Corradini nello Sci Orientamento.
3 titoli mondiali nella disciplina Trail-O.
2 titoli mondiali nella disciplina MTB-O.

450 gli impianti sportivi (carte topografiche speciali) omologati. 
(tratto dal sito www.fiso.it)



A Bergamo
Aprile 1987 

1^gara promozionale con mappa 1:5000 in b/n zona Parco dei 
Colli, zona gres.

1988 

prima gara dei campionati Studenteschi (si chiamavano ancora 
Giochi della Gioventù), da allora sempre organizzati ad eccezione 

dello scorso anno.

5 aprile 1992 

gara di Coppa Italia (cartina parco dei Colli a colori 1:10000) con 
1070 partecipanti....!



Questi incontri si suddivideranno:

12 Marzo

Introduzione Orienteering e presentazione prossimi incontri

19 Marzo

Attività da svolgere in DAD

26 Marzo

Esercizi utilizzando Google Earth 

Da definire

Prova pratica in presenza (mantenendo i criteri del DPCM) 
utilizzando APP da cellulare



In questo corso vi presenterò una serie di esercizi nuovi 
e “vecchi” (chi di voi ha già partecipato ad altri corsi 

probabilmente li ricorda).

Ho cercato di realizzarli utilizzando nuovi strumenti 
come:

Moduli di Google

Google Earth

APP con il sistema Qrcode

APP che utilizzano la geolocalizzazione

--------------------
Per poter svolgere gli esercizi che andrò ad elencarvi serve 

comunque conoscere i criteri base dell’Orienteering



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



TRAIL - O



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



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



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.



Esercizio 1



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)



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

M e W 10 e 12 Fino a 12 anni con aggiunta la fascia dei 10 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



Esercizio 2



Questo esercizio serve per capire e leggere le curve 
di livello o isoipse, capire come è il terreno ed 

esercitando il nostro cervello, esso trasforma la 
visione 2D della mappa in visione 3D, in questo modo 

possiamo capire se il nostro percorso sale o scende, e 
quindi programmare il percorso.

Come potete capire, conoscere ed interpretare la 
mappa ci aiuta a migliorare notevolmente la 

conoscenza del territorio, durante la gara il nostro 
cervello può valutare più velocemente e pianificare la 

nostra scelta di percorso.



Per quando riguarda la Mappa urban (Citta) ci sono 
riferimenti ben precisi:

Verde oliva: proprietà privata (vietato entrare)

Rosa: strade pavimentate

Grigio scuro: edifici (vietato entrare)

Grigio chiaro: portici dove è possibile passare

Cerchi neri: oggetti particolari

Cerchi neri con puntino centrale: monumenti

Giallo: prati

Cerchi verdi: albero isolato

Bianco: più alberi, ma dove è possibile passare

Mappa Urban



Monumento con acqua: 
Cerchio nero con punto nero 

e cerchio blu



Portico: grigio chiaro

Edificio: Grigio scuro



Portico: grigio chiaro

Strade pavimentate: rosa



Fontana: cerchio blu

Albero isolato: cerchio verde



Esercizio 3



Esercizio 4



Mappa Forest
Per quando riguarda la Mappa Forest (bosco) essa può 
avere tutti i riferimenti della città con aggiunta:

Vegetazione con variazioni: bianco, verde1, verde2, 
verde3.
Sentieri: nero, con varia dimensioni e spessori.
Massi: nero, con cambio di forma in base alle dimensioni.
Forme del terreno: marrone, queste possono essere 
suddivise in cocuzzoli, colline, avvallamenti, buca poco 
profonda, terrapieno, avvallamenti, canalette …….
Acqua: azzurro, lago, fiume, ruscello, sorgente, fontana, 
palude.



Strada di campagnaTratto

Piccolo sentiero Grande sentiero





di sassi piccoli

di sassi grandi









Esercizio 5



Esercizi:

Esercizio 1: Introduzione
Esercizio 2: Curve di livello

Esercizio 3: Riconoscere parti di mappa
Esercizio 4: mappa di città, vero falso

Esercizio 5: Bingo o Tombola

Semplice mappa casa

Percorso da disegnare

Esercizio utilizzando la fotocamera (video)

Lettura qrcode

Orienteering Virtuale

Corsa di orientamento Virtuale

Catching Features



www.agorosso.it

info@agorosso.it

http://www.agorosso.it/
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