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Marco Seppi (CUS Bologna), Christine
Kirchlechner (Sport Club Merano) e US
Primiero sono i vincitori rispettivamente
dei Campionati Italiani Long Distance e
Staffetta (Men e Women) che si sono
svolti nel Parco Moria in Provincia di
Piacenza nel week end del 12 e 13
settembre.
Sabato Seppi ha conquistato l’oro
nonostante la grande prova di Michele
Tavernaro (Team Gronlait), finito
secondo, reduce da una stagione da
dimenticare e finalmente competitivo.
Terzo un altro giovane del CUS Bologna,
Michele Caraglio, ragazzo in grado di
dare il meglio di sé nei finali di stagione.
Tra le donne è mancato poco a Nicole
Scalet, giovane emergente di Primiero,
per riuscire nell’impresa di battere
l’esperta Kirchlechner. Bronzo alla laziale
Sbaraglia. La rivincita Scalet però se l’è
presa il giorno seguente in staffetta,
quando nella terza frazione è partita alla
pari con Kirchlechner ed è riuscita a
batterla trascinando l’Us Primiero al
trionfo. La società trentina ha bissato il
successo pure al maschile dopo 4 anni di
lunga attesa.

Nell’ambito delle attività di marketing
della Federazione Italiana Sport
Orientamento, lo scorso 10 settembre,
la Commissione Federale ha portato a
buon fine un accordo di
sponsorizzazione con l’azienda AICAD
Srl, società commerciale di Trento
specializzata in calzature ed accessori
per le attività sportive.
Il contratto, la cui scadenza è fissata
al 30 novembre 2010, prevede per
agli atleti nazionali del settore CO, la
fornitura gratuita di calzature per la
corsa d’orientamento della marca
INOV-8.
Inoltre, in occasione della finale di
Coppa Italia di CO, l’AICAD Srl fornirà
ai vincitori delle categorie ME, M20 e
WE, W20 un paio di scarpe ed uno
zainetto INOV-8®, mentre ai vincitori
delle categorie M18, M16 e W18, W16
saranno consegnati zainetti INOV-8.
Per conoscere più da vicino l’intera
gamma dei prodotti INOV-8, basta
andare sul sito www.inov-8.com

Alla luce delle indicazioni contenute nel
piano strategico della Federazione Italiana
Sport Orientamento, elaborato dal
Vicepresidente e Responsabile della
Commissione Comunicazione e Marketing
della FISO Stefano Mappa ed approvato
dal Consiglio Federale lo scorso 10
gennaio, Studio Ghiretti & Associati,
consulente dello sport, ha ultimato il piano
di Comunicazione ed il piano Marketing
della FISO.
I documenti, la cui presentazione ufficiale
avverrà in occasione del primo corso per
pubblica informazione il cui svolgimento è
previsto a Civitavecchia dal 23 al 25
ottobre
2009, costituiscono due pietre
miliari per la nostra federazione in quanto
permetterà sia alla FISO che ai Comitati/
Delegazioni Regionali e Società sportive di
disporre di strumenti operativi in grado di
far incrementare ampliare la conoscenza
dell’orienteering.
L’intera documentazione con relative linee
guida saranno presto inviate a tutte le
Associazioni Sportive e, nel contempo,
pubblicate sul sito istituzionale.
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