
                                                                                                                  

                                                   
                    
 

 

COMUNICATO 1^ PASSEGGIATA ORIENTISTICA 
LUNGO LE CALLI DI VENEZIA 

 

La IOF, la Federazione Internazionale Orienteering attribuisce all’orientamento ricreativo una grande 
importanza, tant’è che la sua “mission” recita: “We promote the global growth of orienteering and develop 
competitive and recreational orienteering” (Promoviamo la crescita globale dell’orienteering e sviluppiamo 
l’orienteering competitivo e ricreativo).  

Per questo, il Panathlon Club Venezia, in collaborazione con l’ASD Orienteering Laguna Nord Venezia, in 
sintonia con la Settimana Internazionale dello Sport, ha organizzato la 1^ Passeggiata sportiva e culturale con 
mappa, senza controllo cronometrico. 

  

FINALITÀ 

La passeggiata è finalizzata al benessere personale sia fisico che psicologico, attraverso la scoperta di alcuni 
luoghi propri della storia di Venezia, abbinando arte, cultura e il divertimento sportivo dato dalla libera 
navigazione sul terreno attraverso la mappa di orienteering.  

 

RITROVO 

Campiello della Malvasia, in prossimità del Museo Navale, raggiungibile dalla Fermata Arsenale del Vaporetto - 
Linea 1. 

Poiché sono in corso lavori di ripristino, sarete tempestivamente informati in caso di variazioni. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La Passeggiata prevede il raggiungimento di una serie di punti indicati sulla mappa che identificano un 
monumento o un edificio o un oggetto particolare posto al centro del cerchietto che ne indica la posizione. 

Per motivi di decoro urbano non saranno poste lanterne e neppure tabelle. 

Raggiunto il punto nell’esatto ordine indicato dal percorso, i partecipanti dovranno rispondere a una domanda a 
risposta multipla, previa osservazione di un particolare che viene indicato. 

In due postazioni la domanda sarà consegnata dai cronometristi preposti e sarà misurato il tempo impiegato per 
dare la risposta. 

E’ assolutamente vietato correre pena esclusione dalla passeggiata. 

Il tempo massimo è di 100 minuti per il percorso rosso; di 90 minuti per il percorso verde. 

Alla partenza sarà consegnata la mappa di Venezia e il road book con le domande. 

Munitevi, per favore, di una penna. 



ABBIGLIAMENTO 

Sono consigliati: un vestiario sportivo e calzature comode e sportive. 

 

PARTENZA 

La partenza avrà luogo nei pressi del ritrovo indicato in precedenza e sarà libera, nell’arco di tempo dalle ore 
15.30 alle 17.00 e ad almeno 2 minuti di distanza dal concorrente partito in precedenza. 

I partecipanti dovranno obbligatoriamente igienizzare le mani prima della consegna della mappa per la 
passeggiata. Sono vietati assembramenti e tutti coloro che sostano nei pressi della partenza dovranno 
obbligatoriamente indossare la mascherina sino al momento della partenza. 

 

MAPPA 

Venezia centro storico scala 1:5000 

 

ARRIVO 

Una volta giunti all’arrivo, i partecipanti che sosteranno nell’arena di partenza e arrivo dovranno indossare la 
mascherina ed evitare qualsiasi assembramento. 

A tutti i partecipanti sarà consegnata una sintetica brochure di spiegazione dei luoghi visitati. 

 

RISTORO 

È consigliato a tutti i partecipanti di portare con sé ciò di cui avranno bisogno durante la passeggiata e di 
conservare i rifiuti per gettarli solo ed esclusivamente negli appositi contenitori che saranno predisposti in zona 
arrivo. 

Il ristoro finale e il premio di partecipazione saranno consegnati a tutti partecipanti in sacchetto chiuso. 

 

PREMIAZIONI 

Sono previste alle ore 19.00. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. Una categoria sarà 
costituita con almeno 3 partecipanti. In caso contrario sarà previsto l’abbinamento al percorso del medesimo 
colore. E’ previsto un premio di partecipazione per tutti. 

 

NOTE 

Non sono previsti spogliatoi né ristoro. Tutti i rifiuti devono essere riportati a casa da tutti i partecipanti. 

 

RACCOMANDAZIONE 

Venezia è una città fragile e in questo periodo ancora molto affollata da turisti. Siete tutti invitati ad aver grande 
rispetto della Città e a non disturbare in alcun modo il regolare scorrere della vita quotidiana. 

  

Andrà in ogni caso rispettato il Protocollo Covid previsto dalla Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO.) 

 https://www.fiso.it/_files/f_media/2021/06/23123.pdf 

 

 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i soci del 

Panathlon Club di Venezia vi augurano buona passeggiata 
 


