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PRINCIPI E VALORI GUIDA
DEL MOC ORIENTEERING

ORIENTEERING ACADEMY:
UN INVESTIMENTO PER
LA CRESCITA SOCIALE E IL 
MARKETING TERRITORIALE

L’obiettivo è che lo sviluppo di uno sport sia 
sempre affi ancato allo sviluppo dei valori e 
delle opportunità offerte ai giovani. Lo sport
è una scuola di stile di vita, aggrega,
insegna le regole, il confronto, l’accettazio-
ne della vittora e della sconfi tta, trasmette 
emozione, passione e voglia di vita attiva. 
Per questo uno degli obiettivi è la costituzione 
dell’Orienteering Academy, un centro
di riferimento in rete internazionale,
per ogni regione, di alta specializzazione 
rivolto agli atleti come ai preparatori,
agli studenti come agli insegnanti,
ai giovani e ai sempre verdi, ai formatori 
aziendali che vogliono sfruttare
appieno le potenzialità dell’orientamento.

CONI: ITALIA PALESTRA
A CIELO APERTO.
L’AMBIENTE DIVENTA
UN’OPPORTUNITÀ
DI PRATICA SPORTIVA

L’orienteering è uno sport nel quale
l’ambiente ed il territorio sono in simbiosi. 
L’esperienza pugliese del PWT e del MOC
ci ha insegnato come le amministrazioni 
comunali abbiano investito e permesso
agli atleti internazionali, testimonials poi 
nelle loro nazioni, e ai giovani e appassionati 
locali, la pratica di un nuovo sport. Questa 
opportunità è stata pienamente condivisa
dal CONI che, ottemperando a una politica 
di diffusione dello sport a cielo aperto,
ha caldeggiato lo sviluppo di questi impianti.
Ora siamo pronti a diffondere anche
nel resto dell’area mediterranea,
questa fi losofi a sportiva.

AGENDA 21
AMBIENTE 2010:
IL NOSTRO FUTURO,
LE NOSTRE SCELTE 

La nostra organizzazione si ispira alle
linee guida dell’Agenda 21, in particolare
seguendo come processo di azione
gestionale la condivisione di tutti gli attori 
presenti sul territorio.
Il nostro progetto si pone, attraverso
lo sport, come un processo di sostenibilità 
per il miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini di oggi e di domani.
L’obiettivo è l’attuazione di un modello
di sviluppo Sport = Cultura della Vita Attiva 
che sia, allo stesso tempo, rispettoso
dei limiti e delle opportunità locali
ed in relazione con il contesto
della Comunità Europea
e delle Nazioni Unite.
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IL FASCINO
DELL’ORIENTEERING

La corsa orientamento, conosciuta nel mondo come
orienteering, è una gara a libero percorso, a cronometro individuale,
per raggiungere una serie di punti di controllo posti in un territorio

e indicati su una mappa. I concorrenti devono individuare
con la mappa un possibile itinerario e procedere senza smarrirsi.

L’ubicazione dei punti di controllo e l’ordine in cui devono
essere raggiunti, sono indicati sulla mappa consegnata
al concorrente al momento del via. I punti di controllo

si trovano presso oggetti geografi ci ben defi niti (una roccia,
un incrocio di sentieri, al termine di un muretto,

in cima ad una collina, ecc.) e sono identifi cati da un segnale, detto lanterna,
formata da tre quadrati di stoffa di 30 cm ciascuno, divisi diagonalmente in due metà,

una bianca e una arancione, sostenuta da un paletto di circa 100 cm, su cui è posto un codice
numerico ed un punzone, meccanico o elettronico, per la “timbratura” (autonoma) del passaggio.

Correre nel bosco, da soli, confi dando solo sulla propria forza e capacità di orientamento,
attraverso foreste sconfi nate e sconosciute. Correre attraverso l’ignoto guidati da una mappa

ed una bussola come fossero un radar con schermo navigatore incorporato. Scoprire il vero volto
della foresta, i suoni, i silenzi, gli echi, i profumi, i colori, gli abitanti nascosti, il suo mistero.

Ogni gara è una sfi da con la natura e con le capacità che abbiamo di percorrerla sfruttando
i segnali del terreno. Una competizione contro altri orientisti che potrebbero essere più bravi e veloci.



LE 4 DISCIPLINE
DELL’ORIENTEERING

Corsa orientamento (CO)
E’ una corsa podistica di orienteering, che si svolge su terreni
boschivi ondulati, con sali-scendi continui, corti o prolungati, superfi ci molli o dure,
lisce o sconnesse, con ostacoli naturali. Da qualche anno si pratica anche nei centri storici e nei grandi parchi cittadini.

Sci-orientamento (SCI-O)
E’ una corsa di orienteering con gli sci da fondo, che si svolge su un reticolo
più o meno complesso di piste battute (con vari livelli di battitura)
in zone boschive ondulate, con sali-scendi continui corti o prolungati.

Mountain bike orienteering (MTB-O)
E’ una corsa di orienteering in mountain bike, lungo un reticolo più o meno
complesso di strade e sentieri in zone boschive ondulate,
con sali-scendi continui corti o prolungati.

Orienteering di precisione (TRAIL-O)
É una gara di osservazione a punti, in cui il concorrente dopo aver raggiunto
senza vincoli di tempo, alcune piazzole, deve individuare fra le lanterne visibili
in lontananza, quella segnata sulla sua carta. Il punteggio è dato dal numero
di errori commessi (a parità di errori si calcola il tempo impiegato
per l’individuazione). Il trail-o è praticabile anche da non deambulanti.

International Orienteering Federation
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MOC ORIENTEERING
UN NUOVO CONCEPT

Nel 1996 i massimi esperti internazionali dell’orienteering si riunirono
in Finlandia con l’idea di innovare l’orienteering inteso fi no

ad allora esclusivamente “Lo Sport dei Boschi”.

Nacque così il concept Park World Tour con l’obiettivo di incrementare
l’interesse e la conoscenza internazionale dell’orienteering attraverso
il forte coinvolgimento dei mass media, creando un mix spettacolare

di gesto atletico, azione, velocità, emozione, passione, e pubblico.

Dall’esperienza Park World Tour è emersa l’esigenza di consolidare e radicare un grande evento internazionale di orienteering
nell’area mediterranea a cadenza annuale: il MOC. Un nuovo concept a medio-lungo termine ideato da Gabriele Viale.

Il Mediterranean Open Championship Orienteering è:
• un evento internazionale di orienteering a tappe itineranti nell’area mediterranea ad elevata qualità sportiva e organizzativa;

• un mezzo per comunicare valori, emozioni, tradizioni e cultura;
• uno strumento di marketing territoriale con riferimento al mercato nord-europeo;

• un progetto pluriennale con due obiettivi primari;
- promuovere una crescita sociale attraverso lo sport (prevenzione al disagio giovanile, scambio di esperienze e stili di vita);

- valorizzare il Mediterraneo quale meta di riferimento eco-turistico-sportivo in periodi destagionalizzati.
Il Mediterranean Open Championship Orienteering si sviluppa in un circuito a tappe itinerante.

La partecipazione è aperta a tutte le rappresentative nazionali del mondo oltre a quelle dell’area mediterranea.
La prima edizione, nel marzo 2005, si è svolta in Puglia con eventi a: Carovigno, Gallipoli, Otranto e Brindisi.

La seconda edizione, nel marzo 2006, si è svolta in Sicilia e Basilicata con eventi a: Bosco della Ficuzza-Corleone, Palermo,
Madonie-Petreria Sottana/Castelbuono, Bronte, Fardella e Lagonegro.

La terza edizione, nel marzo 2007, si è svolta in Montenegro con eventi a: Ulcinj;
e Puglia con eventi a: Castellaneta Marina, Bosco della Difesa-Gravina di Puglia,

Bosco del Torcito-Lecce, Bari e Altamura.
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MOC ORIENTEERING
SECONDA EDIZIONE
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MOC ORIENTEERING
A 360° E MOLTO DI PIÙ…

AMBIENTE
Uno sport

ecocompatibile
e rispettoso del

territorio.
SCUOLA

Disciplina formativa,
stimolante ed interdisciplinare.

Outdoor training per
formazione manageriale.

SALUTE
Cultura del movimento

a prevenzione delle
malattie cardiovascolari.

Rigenerazione psico-fi sica.

SOLIDARIETÀ
Uno sport per tutti
e per tutte le età.

Altamente socializzante
ed aggregante.AGRICOLTURA

Valorizzazione dei
prodotti tipici

e delle tradizioni
enogastronomiche locali.

MEDITERRANEO
Puglia punto d’incontro

tra nord Europa, Balcani
ed Area Mediterranea.

SPORT
Una nuova pratica sportiva
ed un innovativo concetto

di impianto: la mappa!
Opportunità di pratica

sportiva nei centri storici,
parchi ed aree boschive.

TURISMO
Marketing territoriale

e destagionalizzazione.
Ecoturismo

e turismo didattico.

www.orienteering.it



MOC ORIENTEERING
SPORT SCUOLA AMBIENTE TURISMO
QUARTA EDIZIONE
21 FEBBRAIO - 9 MARZO 2008
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8 Luglio, Agosto e Settembre 2007

Promozione sul campo ed allestimento info point in Finlandia,
Svezia, Norvegia, Ucraina, Austria e Svizzera.

Ottobre e Novembre 2007
Corso di aggiornamento insegnanti indetto dalla FISO Delegazione Regionale
Puglia e MIUR Puglia. Attivazione gemellaggi con scuole scandinave
(Svezia e Finlandia) e Mediterranee (Albania e Grecia).
Inizio attività scientifi ca con Università di Bari-Scienze Motorie.

28 febbrario - 2 marzo 2008
MEDITERRANEAN OPEN CHAMPIONSHIP ORIENTEERING World Ranking Event.
Taranto centro storico, Pineta Jonica Castellaneta/Palagiano e Bosco Pantano a Policoro.

21 febbraio - 26 febbraio 2008
MEDITERRANEAN OPEN CHAMPIONSHIP TOUR per veterani e studenti.
Cooperazione con Albania e Grecia e tappe a Tirana e Corfù.

3 marzo - 8 marzo 2008
Gli studenti pugliesi incontrano studenti/atleti/campioni del nord Europa: esperienze e stili di vita a con-
fronto. Progetto di didattica ambientale “Lame, Tratturi e Fari: palestre a cielo aperto”. Promozione e va-
lorizzazione del Made in Puglia.
 
2 marzo - 9 marzo 2008
MEDITERRANEAN OPEN CHAMPIONSHIP CAMP stage di formazione riservato agli atleti dei principali 
club sportivi d’Europa in Puglia con allenamenti organizzati (Gravina di Ginosa, Pineta Jonica,
Foresta Umbra, Boschi della Murgia e Pinete Salentine).



INFO
E RECAPITI

L’organizzazione delle tappe italiane del Mediterranean Open
Championship Orienteering, è affi data ad uno staff di tecnici internazionali
e nazionali di consolidata esperienza, in collaborazione con ENDAS, PWT,

Uffi cio Scolastico Regionale Direzione Puglia, Scuola Regionale CONI Puglia,
FISO Delegazione Regionale Puglia.

Promoter e coordinatore generale
A.s.d. Park World Tour Italia

Presidente Gabriele Viale
Via T. Aspetti, 9 - 35132 PADOVA - Cell. 338 6138508 - Fax 0444 438539

Collaborazione e partnership
A.s.d. Catalano Sporting Club

Presidente Marcello Di Battista
c/o Città del Catalano

Contrada Perronello - 74011 CASTELLANETA MARINA (TA) - Tel. e Fax 099 8431072
FISO Delegazione Regionale Puglia 

c/o dott. Luigi Laricchia
Via Pozzo Caratello, 18 - 70010 VALENZANO (BA) - Cell. 328 2825450 

FISO Delegazione Provinciale Bari 
c/o dott.ssa Cecilia Colonna

Via Caduti di Via Fani, 29 - 70022 ALTAMURA (BA) - Cell. 339 5689628
FISO Delegazione Provinciale Taranto 

c/o prof.ssa Gabriella Mastrobuono
Piazzale Dante, 8 - 74100 TARANTO - Cell. 349 7887508 

 A.s.d. Sportleader
Presidente Gen. Sandro Passante

Via Martin Luther King, 21 - 73018 SQUINZANO (LE)
Cell. 338 6548124 - Tel. e Fax 0832 785522www.orienteering.it 2
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