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Nuovo importante accordo di Partner-

Negli ultimi giorni di novembre, in

Sono passati sei mesi dal termine

ship tra la Federazione Italiana Sport

occasione della gara di Selva Reale

dei Campionati del Mondo Studen-

Orientamento e Rudy Project.

svolta nel locale Parco Naturale, si è

teschi ISF di Orienteering, disputa-

Rudy Project è un’ azienda leader

costituito il Comitato Organizzato-

ti a fine maggio in Trentino, nella

nell’eyewear sportivo, dal 1985 sele-

re del prossimo Campionato Italiano

valle di Primiero. Mondiali che, a

ziona i materiali più avanzati e le tec-

di CO (Long e Staffetta) che si terrà l’

distanza di mesi, riescono ancora a

nologie più evolute per creare occhiali,

1-2 settembre in Foresta Umbra.

far parlare di sé.

maschere e caschi per lo sport di asso-

Proprio in questi giorni, infatti,

luta eccellenza. Dopo aver sponsoriz-

La zona è già stata apprezzata dai

il delegato ISF Karl Keuppens ha

zato per tutto il 2011 gli atleti azzurri

bikers lo scorso anno in occasione

espresso nei confronti dell’organiz-

del settore mountain bike con caschi

delle prove tricolori Long e Sprint

zazione del Trentino e della Fiso il

ed occhiali di alta qualità ed aver mes-

(Varotti e Origgi i vincitori Elite).

proprio compiacimento, riportando

so in palio importanti premi in occa-

le tabelle di giudizio compilate del-

sione dei vari campionati italiani di

Una ventina di persone hanno così

le singole nazioni che hanno parte-

MTB-O, nel 2012 l’accordo di Partner-

dato vita al Comitato presieduto da

cipato all’evento iridato, con voti da

ship sarà esteso anche ai nazionali eli-

Luigi Laricchia. Tracciatori dell’e-

1 a 5 per le differenti voci in sche-

te della corsa, sci e trail orientamento,

vento saranno Francesco Giando-

da. Ne è uscita una media finale di

attraverso la fornitura degli occhiali

menico, Maurizio Ongania e Tiziano

4,6 che ha permesso a Keuppens

“Swifty Racing”.Questa nuova e signi-

Zanetello

di definire l’edizione dei Mondiali

ficativa sinergia, consolida un rappor-

Le gare tricolori sono inserite in

del Primiero, come «la migliore tra

to di collaborazione avviato dalla FISO

una settimana di orienteering a

quelle ISF fin qui organizzate».

a fine 2010 e proietta l’orienteering in

360°: il 3-4 settembre si terranno le

Tra le voci con punteggio più alto

segmenti di mercato sino ad ora riser-

gare collaterali a Vico del Gargano

spicca quella della “accomodation”

vati a sport molto più conosciuti e bla-

e Monte, il gran finale sarà l’8 ed il

(alloggio e accoglienza), con pun-

sonati come il ciclismo, il triathlon, lo

9 settembre con il Trofeo delle Re-

teggio finale di 4,913.

sci di fondo, il golf, la vela e altri.

gioni.
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