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FISO : FORMAZIONE

CO: ITALIANI DI SOCIETA’

CORSO PER ADDETTI
ALL’ INFORMAZIONE
CIVITAVECCHIA (RM): Si terrà il
prossimo 23 e 24 ottobre a
Civitavecchia il 1° corso per addetti alla
pubblica informazione . L’iniziativa è
organizzata dalle aree Comunicazione/
Marketing e Formazione Fiso in
accordo con l’agenzia di
comunicazione “Seapress”. Il corso si
pone come obiettivo quello di fornire ai
partecipanti quelle conoscenze di base
necessarie all’organizzazione ed alla
conduzione, nell’ambito del proprio
territorio, di una capillare e tempestiva
attività d’informazione. Tutti i
frequentatori, al termine delle lezioni
teoriche, troveranno un immediato
riscontro pratico attraverso la gestione
diretta delle notizie che scaturiranno
dallo svolgimento, a Civitavecchia del
25 ottobre 2009, della 4^ prova
regionale dei centri storici di
orienteering.
Il corso in argomento sarà tenuto da
personale esperto del mondo della
comunicazione ed operante nell’ambito
della citata agenzia. Per aderire basta
scrivere a segreteria@fiso.it.

L’US Primiero si aggiudica tutte e
tre le classifiche del Campionato
Italiano di Società. Dopo il
successo organizzativo dei JWOC
e il doppio oro nelle staffette elite
agli Italiani, il 2009 diventa quindi
un anno da incorniciare per la
squadra Trentina. Nella classifica
generale secondo il TOL forte di
altrettanti piazzamenti nella
classifica junior e master. Terza la
Polisportiva Besanese a
coronamento di un solido progetto
di crescita che inizia a dare ottimi
risultati. Menzione d’onore per il
CUS Bologna secondo in classifica
assoluta grazie ad un gruppo di
Elite sempre competitivo e giù dal
podio generale per un nulla.
Campionato Italiani di Società 2009
1° US Primiero
2° Terlaner Orientierungsläufer
3° Polisportiva Besanese

CO: ARGE ALP 2009
Bene il Trentino all’Arge Alp: vince il
Ticino di Stefano Maddalena che
riesce a mantenere la leadership
conquistata già dalla prima
giornata davanti al cantone San
Gallo. In una volata con pochi punti
di distacco per il terzo posto la
squadra del Trentino riesce a
spuntarla sugli altri svizzeri del
cantone Grigioni. Al terzo posto dei
trentini si aggiungo i piazzamenti di
Alto Adige 6° e Lombardia 8°.
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CO : 5 GIORNI DI PUGLIA

IN 300 DA TUTTO IL
MONDO A CACCIA DI
LANTERNE NEL GARGANO
Seconda edizione con 300
concorrenti per la 5 days of Puglia
2009 che si è svolta nella zona del
Gargano dal 5 al 9 ottobre. La vittoria
finale elite è andata al norvegese
Nygaard che ha preceduto di soli 18
secondi lo svizzero Schweizer. Terzo
gradino del podio per un altro
svizzero: Hane.
Nella categoria elite femminile
invece vittoria di Sabine Mueller, che
ha battuto la veterana Sabina
Meister. Terzo posto per Dodo Suter.
L’evento ha coinvolto atleti da 21
nazioni che si sono cimentati in
gare nel centro storici di Vico del
Gargano (notturna sprint di apertura),
in foresta Umbra, nella Pineta di
Foce di Varano, nel centro storico di
Peschici. Il territorio pugliese attende
ora con trepidazione l’assegnazione
dei mondiali veterani del 2012
prevista a Losanna il 7 novembre
prossimo, dove ltalia, la Puglia ed il
Gargano contenderanno
l’assegnazione alla Germania.

