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BATSPORT : 4° Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento 
 
Puglia, 4° Campionato Mediterraneo di Corsa 
Orientamento :Il programma prevede anche una tappa 
a Trani il 7 marzo. 
La corsa di orientamento, conosciuta nel mondo come
orienteering o “sport dei boschi”, è una gara a
cronometro su terreno vario in cui l'atleta, munito di 
mappa e bussola, deve raggiungere il traguardo 
transitando da una serie di punti di controllo, 
denominate “lanterne”, obbligatoriamente nella 
sequenza data. La verifica dell'avvenuto passaggio 
avviene mediante un sistema di punzonatura.  
La mappa è consegnata al concorrente al momento del 

via. Si gareggia individualmente o in squadra. 
Il vincitore non è sempre l'atleta più veloce. L'orienteering impegna gambe e cervello e premia 
spesso colui che è in grado di orientarsi più rapidamente e di compiere le scelte di percorso
migliori. 
L'orienteering si può praticare tutto l'anno, sempre all'aperto, in una delle quattro discipline: Corsa 
Orientamento (CO); Sci-orientamento (SCI-O), Mountain Bike orienteering (MTB-O); Orienteering 
di precisione (TRAIL-O). 
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L'orienteering si può praticare come sport agonistico oppure semplicemente a livello escursionistico 
amatoriale, da soli o in compagnia, al solo scopo di stare all'aria aperta, immersi nella natura. 
 
 
MOC ORIENTEERING: UN NUOVO CONCEPT 
Nato sulla scorta dell'esperienza internazionale del Park World Tour, il principale circuito di gare 
mondiali di orienteering nei centri storici e nei grandi parchi cittadini, il MOC (Mediterranean Open
Championship) Orienteering ha risposto all'esigenza di consolidare e radicare un grande evento 
internazionale di orienteering nell'area mediterranea, a cadenza annuale. 
 
Il Mediterranean Open Championship Orienteering è: 
? un evento itinerante ad elevata qualità sportiva ed organizzativa; 
? un mezzo per comunicare valori, emozioni, tradizioni e cultura; 
? uno strumento di marketing territoriale; 
? un progetto pluriennale con due obiettivi primari: 
- promuovere una crescita sociale attraverso lo sport; 
- valorizzare il Mediterraneo quale meta eco-turistico-sportiva in periodi destagionalizzati 
 
La prima edizione del Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento si è disputata nel marzo 
2005 nel Salento, con tappe a Carovigno, Gallipoli, Otranto e Brindisi. 
Nel marzo 2006 il MOC si è invece svolto in Sicilia e Basilicata con tappe a Palermo e Lagonegro. 
Nel marzo 2007 il più importante evento orientistico dell'area mediterraneo è tornato in Puglia, 
abbracciando il Barese (centri storici di Bari ed Altamura, Bosco della Difesa Grande di Gravina in 
Puglia), il Salento (Parco del Torcito di Cannole, Carovigno) ed il Tarantino (Pineta del Catalano di 
Castellaneta, gravine di Ginosa e di Laterza). E non solo: nell'ottica di promozione dell'orienteering 
nell'intera area mediterranea, la terza edizione del MOC è sbarcata anche in Montenegro, con 
tappa ad Ulcinj. 
 
 
MOC 2008: IL PROGRAMMA 
Giovedì 21 Febbraio 
Atene (Grecia) 
Arrivo delegazione internazionale “Orienteering – The Olympic Dream” 
 
Venerdì 22 Febbraio 
Atene (Grecia), stadio Olimpico 
Presentazione Progetto “Orienteering – The Olympic Dream” 
 
Sabato 23 Febbraio 
Trasferimento della delegazione internazionale a Corfù (Grecia) 
 
Domenica 24 Febbraio 
Corfù (Grecia), Centro Storico - 1^ tappa MOC Tour 
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Lunedì 25 Febbraio 
Tirana (Albania), Parco Lago di Tirana - 2^ tappa MOC Tour  
 
Martedì 26 Febbraio 
Bari Vecchia, Polignano, Alberobello - 3^ tappa MOC Tour 
 
Mercoledì 27 Febbraio  
Parco delle Gravine (Ginosa e Laterza) 
1^ tappa Trofeo Internazionale Provincia di Taranto 
School Orienteering Day con dimostrazioni a Ginosa e Palagianello 
 
Giovedì 28 Febbraio MOC 2008 Championship 
Oria, Centro Storico - 1^ tappa Campionato Mediterraneo Open 2008 
 
Venerdì 29 Febbraio MOC 2008 Championship 
Pineta di Lenne/Chiatona – Taranto Città Vecchia  
2^ tappa Campionato Mediterraneo Open 2008  
(valida quale 2^ tappa Trofeo Internazionale Provincia di Taranto) 
 
Sabato 1 Marzo MOC 2008 Championship 
Policoro, Bosco Pantano - 3^ tappa Campionato Mediterraneo Open 2008  
 
Domenica 2 Marzo 
Manduria, Giro delle Mura Messapiche  
3^ tappa Trofeo Internazionale Provincia di Taranto  
 
Lunedì 3 Marzo 
Allenamento Castellaneta Marina, Pineta Jonica 
 
Martedì 4 Marzo 
Bari – Università degli Studi di Bari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze 
delle Attività Motorie e Sportive 
Seminario internazionale “Aspetti scientifici, metodologici e informativi dell'orienteering” 
 
Mercoledì 5 Marzo 
Ruvo di Puglia  
Convegno regionale "Sportnatura ... i nuovi sentieri dello sport" 
 
Giovedì 6 Marzo 
Manduria  
Finale Provinciale Taranto Giochi Sportivi Studenteschi  
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Venerdì 7 Marzo 
Trani, Centro storico 
Mediterranean Cup - School Orienteering day 
Finale Provinciale Bari Giochi Sportivi Studenteschi 
 
Sabato 8 Marzo  
Andria, Castel del Monte 
Mediterranean Grand Prix - School Orienteering day 
 
Domenica 9 Marzo 
Cerimonia di congedo e saluti 
 
 
“THE OLYMPIC DREAM”: UN SOGNO LUNGO DA ATENE A PECHINO 
Avviati dal Park World Tour nel 1996, grazie al pluricampione mondiale Jorgen Martensson, 
assistito per l'area mediterranea da Gabriele Viale, gli sforzi per promuovere l'inserimento 
dell'orienteering nei giochi olimpici estivi, con una formula innovativa e spettacolare, continuano 
con determinazione. 
Già alle Olimpiadi giapponesi di Nagano del 1998 é stato inserito lo Sci-O a titolo dimostrativo (la 
medaglia d'oro fu conquistata dall'italiano Nicolò Corradini, pluricampione mondiale) ma l'iniziativa 
non ebbe purtroppo seguito, per mancanza di fondi. 
Ma l'obiettivo sembra alla portata per i giochi del 2016. 
Gli sforzi per sviluppare un formato appetibile per i giochi olimpici si stanno focalizzando sul Park-O 
(Orienteering nei parchi cittadini), anche sulla scorta della fortunata esperienza del circuito 
mondiale Park World Tour e della formula sprint. 
Il Comitato Organizzatore del MOC 2008, in collaborazione con Park World Tour Association
(Svezia), sta coltivando il sogno olimpico con il progetto “Orienteering – The Olympic Dream”, di
prossima presentazione ad Atene, culla delle Olimpiadi.  
Prima del trasferimento a Corfù, per la disputa della prima tappa del MOC Tour, sarà accesa una 
fiaccola e confezionato uno stendardo che sarà portato da Jorgen Martensson sino a Pechino, sede 
dei prossimi giochi olimpici, con l'auspicio che la bandiera dei cinque cerchi possa presto sventolare 
anche per l'orienteering. 
 
 
UNA SFILATA DI CAMPIONI, DALLA NORVEGIA AL KENYA 
Tra i atleti internazionali iscritti all'edizione del Campionato Mediterraneo Open di orienteering
spicca il nome di Thierry Georgiou, 29enne francese leader incontrastato della classifica mondiale. 
Per il pluricampione iridato, vincitore del World Orienteering Championships, sulla Middle Distance, 
per tre edizioni consecutivi (2003, 2005 e 2007, anno in cui si impose anche nella gara Sprint), si 
tratta dell'esordio stagionale e della sua prima volta in Puglia. 
Gli avversari da battere, per il campione francese, saranno il russo Alexey Bortnik, vincitore del 
MOC 2007, il nazionale norvegese Øystein Kvaal Østerbø, già avversario di Georgiou nelle gare 
Sprint di Coppa del Mondo ed annunciato in gran spolvero dopo le ottime prove offerte agli Europei 
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di Sci-orienteering, e l'italo-russo Mikhail Mamleev. In gara anche gli italiani Giancarlo Simion,
campione nazionale Long Distance, ed Emiliano Corona, in rappresentanza del Centro Sportivo
Esercito.  
Tra le donne spicca la finlandese Paola Hapaakoski, campionessa del Mondo 2006 e 2007 di 
staffetta. Le contenderanno il primato le connazionali Saila Kinni, 3° classificata ai Mondiali Junior 
2007, e Ulrika Uotila, vicecampionessa mondiale Junior nel 2006, entrambe nazionali Under 25, ed 
Elise Egseth, nazionale norvegese. 
Doverose altre due menzioni: tornerà in Puglia dopo quattro anni il kenyota Peter Gitura, che 
vanta un tempo di 2 ore e 11 minuti sulla maratona, mentre farà il suo esordio nel MOC l'albanese 
Edmond Bajraktari, allenato da Luigi Puntel, ex tecnico delle Fiamme Oro. L'atleta, che vanta 
personali di 3'52'' sui 1500 metri e 14'47'' sui 5000 metri, giocherà in casa nella prima storica gara 
di orienteering in Albania (2^ tappa MOC TOUR), in programma a Tirana lunedì 25 Febbraio.  
Fra i pugliesi in gara da segnalare il barese Antonio Zaccheo, 28enne di Palo del Colle, vincitore di
due Campionati Italiani di Maratona dei Vigili del Fuoco (2005 e 2006). 
 
 
 
MOC 2008 PRE-CAMP: IL CIRCOLO VELICO LUCANO 
Immerso nella Riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro, nel Materano, e a pochi passi da 
una bellissima ed incontaminata spiaggia, sorge il Centro Turistico del Circolo Velico Lucano, centro
a conduzione familiare, in una splendida pineta di 10.000 mq a pochi passi dal mare. 
Di fronte alla struttura si apre un mare incontaminato e sicuro, dove non è raro assistere al 
transito dei delfini e delle tartarughe marine. 
Gli alloggi, immersi nella macchia mediterranea, sono costituiti da bungalow di legno a forma di
“casette”, “tukul” e “carri western”, da 4 e 6 posti letto con servizi igienici interni e riscaldati (per 
l'inverno e la primavera).  
Il Circolo Velico Lucano non è solo una scuola di vela, ma un attrezzatissimo centro sportivo in cui
ogni attività sportiva viene estremamente valorizzata. E' possibile infatti praticarvi orienteering, 
atletica leggera, vela, canoa, windsurf, sci nautico, sub, con la supervisione di insegnanti 
qualificati, Mountain Bike: la pista di 10 Km, è costituita dalla fascia spartifuoco leggera, creata 
nella pineta per tutelarla dagli incendi.  
Il fondo è costituito da sabbia ricoperta da foglie, aghi di pino ed erba bassa, e la pista è stata 
misurata ogni 150 metri e permette di programmare l'allenamento. Nella Riserva è stato poi creato 
un percorso trekking lungo il quale è facile imbattersi in fuine, tassi, caprioli e nei corsi d'acqua 
avvistare fenicotteri ed aironi. 
Sito di riferimento: www.circolovelicolucano.it  
 
 
MOC 2008 CAMP: L'ORIENTEERING ACADEMY CRESCE CON LA PROVINCIA DI TARANTO 
La provincia di Taranto ospita a Castellaneta Marina la sede dell'Orienteering Academy, il primo 
centro permanente per l'orienteering nell'area mediterranea fondato nel 2007.  
Grazie alla crescente attenzione dell'Ente Provincia per la manifestazione, il MOC 2008 ne prevede 
l'estensione ad altre località, con la realizzazione di nuove mappe cartografiche che valorizzeranno, 
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in particolare, il Parco delle Gravine, la pineta Jonica Lenne-Chiatona, ed il territorio di Manduria. 
 
 
I NUMERI DELL'ORIENTEERING 
61 nazioni affiliate all'International Orienteering Federation – I.O.F 
 
1887 anno della disputa di una prova di sci-orienteering a Bergen, in Norvegia 
 
1919 anno della disputa della prima gara ufficiale a Stoccolma, in Svezia 
 
1932 anno di disputa della prima gara internazionale  
 
1959 anno di fondazione dell'International Orienteering Federation 
 
1986 Il CONI riconosce l'orienteering ed approva la Federazione Italiana Sport Orientamento 
(FISO). 
 
1996 prima gara a Vasa (Finlandia) del circuito mondiale Park World Tour 
 
2002 debutto del Park World Tour nel Sud Italia con tappe ad Alberobello e Matera. 
 
2005 debutto del MOC-Mediterranean Championship con la 1^ edizione nel Salento  
 
5.500 il numero dei praticanti in Italia 
 
24.000 il più alto numero di iscritti ad una manifestazione (5 giorni di Svezia) 
 
2.000.000 il numero di praticanti in Scandinavia 
 
 
…E DEL MOC 2008 
 
2 regioni coinvolte: Puglia e Basilicata 
 
3 province coinvolte: Bari, Brindisi e Taranto 
 
3 nazioni coinvolte: Italia, Grecia e Albania 
 
5 campioni del mondo  
 
12 medaglie mondiali  
 
13 comuni pugliesi interessati: Alberobello, Bari, Andria, Castellaneta, Ginosa, Manduria, Oria, 
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indietro  

Palagiano, Palagianello, Policoro, Polignano, Ruvo di Puglia, Taranto, Trani 
 
16 kmq di impianti cartografici per le mappe dell'evento 
 
22 le nazioni rappresentate: Albania, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Israele, Italia, Kenya, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Romania, Russia, 
Serbia, Slovacchia, Somalia, Svezia, Svizzera e Ucraina. 
 
176 gli iscritti al corso base di orienteering organizzato a Trani dalla Delegazione Puglia della 
Federazione Italiana Sport e Orientamento, dal 23 al 25 Gennaio (record nazionale) 
 
420 gli atleti internazionali iscritti  
 
800 gli studenti presenti in media per ogni tappa collaterale 
 
 
MOC 2008: INFO E RECAPITI 
L'organizzazione delle tappe italiane del Mediterranean Open Championship, è affidata ad uno staff 
di tecnici internazionali e nazionali di consolidata esperienza, sviluppata nel circuito Park World
Tour, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Orientamento – Delegazione Regionale 
Puglia, Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze
Motorie, MPI – Ministero Pubblica Istruzione, Esercito Italiano e la Scuola Regionale dello Sport 
CONI Puglia. 
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