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Come arrivare

dal 24.03.2019 al 24.03.2019

Manifestazione sportiva ed internazionale di corsa ed orientamento con circa 600 atleti italiani e stranieri partecipanti,
tappa finale del MOC WEEK END.
La settimana di orienteering in Campania partirà da Paestum e farà tappa anche ad Ascea, Castellabate, Santa Maria di
Castellabate, Trentinara, Roccadaspide, Castelcivita ed Agropoli, per concludersi a Benevento.
Sei gare e due allenamenti con atleti provenienti da oltre 30 paesi di tutto il mondo con la partecipazione delle prestigiose
Nazionali di Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca ed atleti dei primissimi posti del Ranking mondiale, nonché dei migliori
Atleti Italiani tra cui il Campione Italiano Riccardo Scalet.
La manifestazione organizzata da AOK (Agropoli Orienteering) Park World Tour è stata realizzata in collaborazione con
l’IIS Alberti – Liceo Scientifico Sportivo, GESESA SpA e con il patrocinio dell’Ente Provincia ed Ente Comune di
BeneventoL'orienteering è uno sport che si basa essenzialmente sul senso di orientamento e sulla capacità di
riconoscere il percorso più breve tra quelli possibili.
Ad ogni concorrente viene consegnata una cartina della zona di gara sulla quale sono indicati con cerchietti numerati i
punti di controllo e con un triangolo la posizione di partenza. Con l'aiuto di una bussola, bisogna raggiungere i punti di
controllo, nell’ordine in cui sono numerati, e raggiungere il traguardo nel più breve tempo possibile.
La manifestazione è organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica AOK (Agropoli Orienteering) e da Park World
Tour, agenzia norvegese di servizi per lo sport, con la collaborazione dell’IIS Alberti – Liceo Scientifico Sportivo di
Benevento ed il supporto di Gesesa.
Prima partenza alle ore 10.00 da Viale dei Rettori, sprint in centro città con arrivo a Piazza Castello.
Per maggiori informazioni: www.aok.it - www.fiso.it - www.orienteering.it/eventi/moc-mediterranean-open-championship2019/moc-weekend-2019
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