
 

NightB-O
CIRCUITO DI ALLENAMENTI INVERNALI PER 
L’ORIENTEERING A BOLOGNA E PROVINCIA

CALENDARIO 2009/2010:
10/11 Terrapieno Guizzardi Michela michelaguizzardi@libero.it

17/11 Sasso Marconi Marzolini Michela mickym89@yahoo.it

24/11 San Pellegrino Panciroli Riccardo riccardo.panciroli@fastwebnet.it

01/12 Villa Spada Cavara Massimiliano mcavara@gmail.com

10/12 Anzola Emilia Tenani Alessio alessiotenani@tin.it

15/12 Pilastro Neri Flavio flavio.neri@fastwebnet.it

12/01 Antistadio Liliana e Maria Vittoria liliana.papandrea@gmail.com

16/01 Zocca Guizzardi Michela michelaguizzardi@libero.it

23/01 Forlì Andreasi Bassi Fabrizio f.andreasibassi@gmail.com

26/01 San Lazzaro Macchiavelli Luca makkia85@alice.it

30/01 Ferrara Tenani Alessio alessiotenani@tin.it

6/02 Levizzano Guidi Massimo mxguidi@libero.it

9/02 Borgonuovo Dissette Paolo p.dissette@iperbole.bologna.it

13/02 Prati di Mugnano Bonazzi Marco marcob93@hotmail.it

16/02 Borgo Panigale Guidi Massimo mxguidi@libero.it

20/02 Riolo Terme Ercolani Vittorio ori@giocafaenza.it

23/02 Giardini Margherita D’Amico Dario gatodiaz@yahoo.it

6/03 Faenza Sambi Sara sarasambi@libero.it

9/03 Parco Ca' Bura (Corticella) Fiorini Fabio fabioleon59@libero.it 

13/03 Secchia Ramponi Vittorio vittorio.ramponi@gmail.com

Gli  allenamenti  sono  aperti  a  tutti (singoli,  società  sportive,  podisti,  scuole,  scout…)  e 
chiunque  può  contattare  le  società  organizzatrici,  attraverso  il  nuovo  blog 
http://nightbo.blogspot.com , dove verranno pubblicate le mappe dell’allenamento almeno 2 
giorni prima dello stesso, con indicazioni su ritrovo, lunghezze ed orario.

http://nightbo.blogspot.com/


Gli allenamenti sono autogestiti dalle singole società o gruppi o singoli, in particolare la 
stampa delle mappe non viene fatta dagli organizzatori ma è a carico dei partecipanti.
I  punti  verranno  segnalati  con  lanterne  o  fettucce  possibilmente  in  materiale 
biodegradabile.  Il  tipo  di  segnale  utilizzato  verrà  segnalato  di  volta  in  volta  dal 
responsabile. I punti saranno posati a partire dalle ore 14 del giorno fissato fino al giorno 
successivo,  poi  avverrà  la  raccolta  degli  stessi  anche  se  in  materiale  biodegradabile 
perché non dobbiamo lasciare  tracce  del  nostro  passaggio.  Se  necessario  è  possibile 
accordarsi direttamente col responsabile sulla possibilità di lasciare i segnali sul terreno 
anche per qualche giorno successivo.

Vengono  fissati  questi  orari  di  massima:  martedì  e  giovedì,  ritrovo alle  ore  18.30, 
partenza alle ore 18.45; il  sabato pomeriggio,  ritrovo alle ore 17.15,  partenza alle ore 
17.30

Si ringraziano tutte le società che hanno aderito alla realizzazione di questo 
circuito.

A.C.A.C.I.S. Circolo Dozza 
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