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Cartella Stampa  
 
 

Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento  
10^ edizione 

(Veneto-Toscana,  10 – 15 Marzo 2014) 
 

Trofeo internazionale PWT Park World Tour in Toscana 
 

Collegato al progetto ambientale: 
  

“Sport-Turismo-Scuola-Ambiente: MOC 2014” 
 

     (MOC è l’acronimo di Mediterranean Open Championship)  

 

 

 

    272 runners , 19 nazioni rappresentate come Norvegia, Finlandia, Svezia, 
Danimarca, Svizzera, Russia, Australia, Usa,  20 categorie in competizione e una 
macchina organizzativa di 30 persone, sono solo alcuni dei numeri che abbozzano il 
10^ anniversario del MOC (Mediterranean Orienteering Championship) e del trofeo 
internazionale PWT Park World Tour.  

   

    Gabriele Viale presidente Park World Tour Italia ha scelto come Location di eccezione 
per la prima di tre  prove cronometrate Montecatini Terme, dove lo start ufficiale è  
avvenuto alle 14.30 in punto, preceduto da una coinvolgente cerimonia di apertura con 
tanto di banda ufficiale del comune. 

 

    Ad omaggiare il via oltre alle autorità Locali, i curiosi, i turisti,   immancabili anche i 
ragazzi dell’Istituto Comprensivo Chini di Montecatini i quali avevano già da tempo 
avviato un progetto educatvo-sportivo in collaborazione con Federazione Italiana 
Sport Orientamento (Fiso) e il medesimo Comune di Montecatini Terme. 

  

  Una prova sprint di 4 chilometri ha visto protagonisti nomi del calibro internazionale 
come: il quattro volte campione del mondo, lo svizzero Daniel Hubman, l'oro mondiale 
Matthias Kiburz, l'argento inglese ai campionati del Mondo Scott Fraser e la lista 
prevede nomi di primissimo livello al femminile come la svizzera Judith Wider e Maja 
Alm. 
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Ad avere la meglio, in questa prima tappa tra i top runner,   con un tempo di 12 minuti e 

28 secondi  è stato lo svedese  Jonas Leanderson, 2 medaglie di bronzo al Campionato 

Europeo di Orienteering 

  

mentre per le atlete a salire sul gradino più alto del podio ci ha pensato, in 11minuti e 51 
secondi, Emma Klingenberg, già VI posto assoluto  ai Campionati del Mondo. 

 

Ormai fa parte del copione la presenza di special guest alle  edizioni Moc,  questt'anno 
hanno partecipato due campioni Olimpici : Peter Muller medaglia d'oro nel 1987 ai 
campionati del Mondo in discesa libera e Jüri Tarmak, campione olimpico di Monaco 
1972  di salto in alto 

 

      Gli organizzatori, coordinati da Gabriele Viale presidente Park World Tour Italia, in 
stretta collaborazione con partners privati ed Enti pubblici - in primis l’Amministrazione 
Comunale di Montecatini e le Terme - hanno centrato l'obiettivo  a livello internazionale 

promuovendo  le valenze enogastronomiche e le bellezze architettoniche e paesaggistiche 
di queste zone, attraverso i quasi trecento “ambasciatori da tutto il mondo” . 

 

Il prossimo appuntamento è a meno di 24 ore, con una middle-distance in Pineta a 
Cecina. 
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I contatti per i media  
 
Gabriele Viale 
Presidente asd Park World Tour  e Responsabile relazioni esterne/Marketing 
Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento 
Cell. 338.6138508   viale@orienteering.it  
 
Pasi Attila  
Addetto stampa Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento 
Cell. 349.6145106 
 attilasofy@yahoo.it;  
 
Sito ufficiale  
 
www.orienteering.it   
 

www.facebook.com/pwtorienteering  
 

https://twitter.com/PWTorienteering  
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