
In collaborazione con 

Milano, 26 maggio 2008
Nell’ambito  della  seconda edizione di  [mu:v]Mi  promossa dall'assessorato allo  Sport  e 
Tempo  Libero  del  Comune  di  Milano  la  FEDERAZIONE  ITALIANA  SPORT 
ORIENTAMENTO è presente con una attività di orienteering in città che si integra anche 
con momenti di musica e intrattenimento.

STREET ORIENTEERING  +  DJ SETSTREET ORIENTEERING  +  DJ SET
Una mappa e un dj per muoversi in città!Una mappa e un dj per muoversi in città!

L’organizzazione  è  affidata  a  due  giovani  società  che,   rispettivamente  nei  loro  campi,  si 
suddividono gli ambiti di intervento. 
La YaWP  PRODUZIONI  di  Andrea  Minetto  segue  l’aspetto  legato  alla  musica  e  agli 
intrattenimento;  la  REMMAPS  di  Remo  Madella  tutto  quanto  è  legato  alla  preparazione 
dell’evento di sportivo.
L’iniziativa intende coinvolgere attivamente i cittadini  nella  conoscenza di  uno sport  “minore” e 
contemporaneamente offrire un momento di festa e intrattenimento musicale per la città; possono 
partecipare tutte le fasce d'età,  la gara si  svolgerà nelle vie del centro storico (Brera e Parco 
Sempione).

- ore 22.00 ritrovo in Piazza Castello (angolo via Quintino Sella)
- ore 22.30 partenza gara agonisti 
- a seguire per tutta la notte DJ SET e prove di gara per tutti.

Fin dal pomeriggio e per tutto l'evento sarà presente un punto BAR a cura de “Il tempio d'oro”

COS’E’  L’ORIENTEERING
L’orientamento o corsa d’orientamento è chiamato la sport dei boschi perché ha come 
campo di gara ideale il bosco ma può essere praticato anche in città dove si snoda  
negli intricati centri storici e nei parchi cittadini.
Consiste nel fare una corsa a piedi determinando da soli il percorso migliore con il solo  
ausilio di una speciale cartina topografica e della bussola.
Sulla  cartina  oltre  a  tutti  i  particolari  del  terreno,  della  rete  viaria,  dei  manufatti,  
vengono indicati dei punti di controllo presso i quali il concorrente deve transitare nel  
minor tempo possibile. 
Presso  il  punto  di  controllo  il  concorrente  trova  la   “LANTERNA”,  un  segnale 
bianco/arancio e una pinza per punzonare il proprio cartellino per attestare l'effettivo 
passaggio dal punto.
La scelta del percorso è completamente libera ed ogni partecipante sceglie quello che 
ritiene il più veloce, praticabile e sicuro. 

ORIENTEERING: CORRERE SOLTANTO NON BASTA!

Informazioni dettagliate e foto su www.remmaps.it/nottebianca2008/

http://www.remmaps.it/nottebianca2008/

