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CHE COS’E’ L’ORIENTEERING 

 E’ uno SPORT ! 
 

 IOF (International Orienteering Federation) nata nel 1961 

70 paesi, 3.000.000 praticanti 

 

 FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) nata nel 1986 

riconosciuta dal CONI 
 

170 società, 9.000 tesserati 

 

- 6 Comitati Regionali: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Trentino,  

                             Puglia, Veneto 

- 15 Delegazioni 



ORIENTEERING IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Comitato Regionale FISO Friuli Venezia Giulia 

 14 società 

 Oltre 600 tesserati 

Claut 

Spilimbergo 
Faedis 

Cividale 

Sgonico 

Maniago 

Gropada 

Trieste 
Lignano 

Laghi di 

Fusine 

Dove si pratica 

l’orienteering 

in FVG? 

Nell’immagine : alcune delle carte 

presenti in Regione (di proprietà del 

Comitato oppure delle Società) 



COME "FUNZIONA" 

Fare orienteering significa: 
 

 Avanzare sul territorio 

 disponendo di una carta ed eventualmente di una bussola, 

 allo scopo di raggiungere dei punti in un ordine preciso, 
 

 scegliendo autonomamente la strada migliore  

 e impiegando il minor tempo possibile. 

 



LA CARTA 

- Scala 
 

- Simbologia 
 

 Guarda sulla carta 

la freccia e le linee del 

nord 



LA BUSSOLA 

- A che cosa serve 
 

- All’inizio non sempre 

necessaria.. 



«Avanzare sul territorio 

 disponendo di una carta ed eventualmente di una bussola, 

 allo scopo di raggiungere dei punti in un ordine preciso» 
 



Partenza 

Arrivo IL "PERCORSO" 

Lo scopo è 

raggiungere tutti i punti 

nell’ordine corretto. 

Punti di controllo 

(due cerchi concentrici) 

..in questo caso dall’1 al 13 

(triangolo) 

(cerchi numerati) 



Che cosa si trova ad ogni punto di controllo sul terreno? 



LANTERNA 

CODICE della lanterna 

PUNZONE 



IL CARTELLINO TESTIMONE 



LA PUNZONATURA ELETTRONICA 



Avanzare sul territorio 

 disponendo di una carta ed eventualmente di una bussola, 

 allo scopo di raggiungere dei punti in un ordine preciso, 

e impiegando il minor tempo possibile 

 Dimensione agonistica * 

scegliendo autonomamente la strada migliore 

 Autonomia dell’individuo 

 Diverse scelte di percorso  



LE QUATTRO DISCIPLINE 



CORSA ORIENTAMENTO 

Immagini dal sito WorldofO.com 

http://runners.worldofo.com/thierrygueorgiou.html e http://runners.worldofo.com/nicolescalet.html  
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SCI ORIENTAMENTO 



MOUNTAIN BIKE ORIENTEERING 



ORIENTEERING DI PRECISIONE 



ORIENTEERING NELLA SCUOLA 

Sport a due dimensioni: «fisica»  e  «logica/tecnica»   «sport per tutti» 
 

Capacità generale di orientamento 

Capacità di lettura della carta (conoscenza territorio, spostamento) 

Concentrazione 

Sviluppo autonomia e crescita personale 

 

 
 

Conoscenza elementi fisici del territorio  GEOGRAFIA, SCIENZE 

Calcolo delle distanze, riduzione in scala  MATEMATICA 

La carta dell’aula  ED. TECNICA 

Orienteering «a tema»  STORIA, ARTE.. 

Collegamenti con altre materie: 




