
 
Domenica 23 ottobre 2011 i ragazzi dei gruppi di Alpinismo Giovanile del Convegno LPV del Club Alpino 

Italiano saranno impegnati in  

Map is Magic  
una iniziativa di avvicinamento all’orientamento finalizzata ad imparare a conoscere concretamente il 
territorio tramite la carta geografica, realizzata con la collaborazione dalla Federazione Italiana 

Sport Orientamento. 

Teatro della manifestazione sarà il Parco Naturale del Beigua; luogo dell’incontro il Rifugio Pratorotondo 

dove confluiranno il Gruppi di AG con i propri accompagnatori in piena autonomia per quanto riguarda il 
viaggio, il pranzo al sacco, le assicurazioni, l’inquadramento e la sorveglianza dei giovani. 

I partecipanti alla gara di orientamento saranno suddivisi in categorie per età ed in squadre di tre. La 
gara si svolgerà nei dintorni della località Pratorotondo, lungo un percorso nel bosco ed in terreno libe-
ro tracciato sulla carta per corsa di orientamento FISO 1:5000 che sarà consegnata ad ogni partecipan-

te. Lungo il percorso di gara saranno intercalate alcune postazioni dove i giovani partecipanti dovranno 
misurarsi con prove di abilità (riconoscimento di animali, manualità nel bosco, equilibrio e coordina-
mento, ecc.). 

Al termine premiazione con ricchi premi per le prime 3 squadre di ogni fascia di età e gadget ricordo 
per tutti.    

 PROGRAMMA DEL 23 OTTOBRE 

Ore 09,30 ritrovo presso il Rifugio Prato-
rotondo, registrazione e versa-

mento quote di iscrizione; 

Ore10,00   presentazione dell’attività e for-

mazione delle squadre;  

0re 11,00 inizio della gara di orientamen-

to 

Ore 14,00 fine dei percorsi 

Ore 15,30 premiazione 

Ore 16,30  fine attività e rientro 

 I gruppi di AG interessati sono invitati a richie-

dere al più presto il pacchetto didattico per una 

più approfondita valutazione della proposta e 

per una adeguata preparazione dei partecipanti. 

 All’iscrizione provvede, entro il termine massimo 

del 20 settembre 2011, un solo accompagnatore 

per sezione, responsabile del proprio gruppo e 

unico riferimento per le comunicazioni organiz-

zative e operative. 

 Per la richiesta del pacchetto didattico e le iscri-

zioni rivolgersi a: 

► Claudio Larosa larry.69@libero.it Tel. 347 6059366 

 Quota di iscrizione: € 10,00 per ciascun giovane. 

Indirizzi utili: 

www: aglpv.org 

www.a l tav iacmargentea.ne t/osp i ta l i t a/

rifugiopratorotondo.shtml 

mailto:larry.69@libero.it

