
PRESENTAZIONE 
 
La storia dell’orienteering inizia nel tardo 19° secolo in Svezia, dove ha avuto origine come 
addestramento militare. Il termine attuale " orienteering " è stato utilizzato nel 1886 presso 
l'Accademia Militare svedese Karlberg dallo svedese “orientering” che significava 
“attraversamento di terra sconosciuta con l'aiuto di una cartina e di una bussola”. La 
competizione sportiva è iniziata quando la prima gara è stata organizzata per gli ufficiali 
svedesi ai giochi annuali del presidio di Stoccolma il 28 maggio 1893. La prima gara civile è 
stata organizzata dalla Tjalve Sports Club e si è tenuta vicino a Oslo, in Norvegia il 31 
ottobre 1897. Il percorso era lungo per gli standard moderni, ben 19,5 km con solo tre punti 
di controlli. 
 
Alla fine della prima guerra mondiale il primo incontro di orienteering su larga scala è stato 
organizzato nel 1918 dal maggiore Ernst Killander di Stoccolma, Svezia. Futuro Presidente 
dell'Associazione Atletica Amatori di Stoccolma, Killander era un leader del movimento 
scout che ha visto l'orienteering come un'opportunità di interessare i giovani all’atletica. 
L'incontro si è svolto a sud di Stoccolma nel 1919 e ha visto la partecipazione di 220 atleti. 
Killander è accreditato per aver coniato la parola svedese orientering, da cui è derivata la 
parola orienteering. Killander ha continuato a sviluppare le regole ed i principi dello sport, 
ed oggi è considerato in tutta la Scandinavia come "il padre dell’Orienteering ". 
Lo sport ha guadagnato la popolarità con lo sviluppo di bussole più affidabili nel 1930. La 
prima competizione internazionale tra gli orientisti di Svezia e Norvegia si è tenuta fuori 
Oslo, in Norvegia, nel 1932. Nel 1933 un famoso produttore di bussole svedese ha 
introdotto un nuovo design per la bussola. Fino all'introduzione della bussola a pollice, la 
bussola goniometro rimarrà lo stato dell'arte in questo sport. Nel 1934 sono oltre un quarto 
di milione i svedesi che partecipano attivamente alle competizioni, e l’orienteering si 
diffonde in Finlandia, Svizzera, Unione Sovietica e Ungheria. Le nazioni della Finlandia, 
Norvegia e Svezia organizzano regolarmene campionati nazionali. La Federazione Svedese 
di Orienteering, Svenska Orienteringsförbundet, è la prima federazione nazionale di 
orienteering fondata nel 1936. 
 
Dopo la seconda guerra mondiale, l’orienteering si diffuse in tutta Europa e Nord America, 
Oceania e Asia. Tale crescita è dovuta in parte ai viaggi nel dopoguerra di orientisti europei. 
In Nord America, il primo evento di orienteering ha avuto luogo negli Stati Uniti, al 
Dartmouth College di Hanover, New Hampshire, nel novembre 1941 da parte di Piltti 
Heiskanen , un'insegnante in visita dalla Finlandia. L’orientista svedese e uomo d'affari 
Bjorn Kjellström, che si è trasferito negli Stati Uniti nel 1946, ha avuto una grande influenza 
nella sua diffusione in Nord America. Nel 1967, il norvegese Harald Wibye fonda il primo 
club di orienteering degli Stati Uniti, il Delaware Valley Orienteering Association, che 30 
anni dopo è diventato il più grande club di orienteering negli Stati Uniti . Nel 1971, un 
gruppo di orientisti guidato da membri del Quantico Orienteering Club fondano la 
Federazione di Orienteering degli Stati Uniti. 
L'Orienteering Federation canadese è stata fondata nel 1967 e il primo campionato 
nazionale canadese di orienteering si è tenuto presso Gatineau Park a Ottawa il 10 agosto 
1968. Il primo e finora unico Campionato del Mondo che si è tenuto in Nord America ha 
avuto luogo presso Harriman State Park, New York, USA, nel 1993. In Australia, il primo 
evento di orienteering si è tenuto nel 1955 .  
Undici paesi hanno inviato rappresentanti a una conferenza internazionale a Sandviken 
(Svezia ) nel 1949, che mirava a portare norme più coerenti e standard di mappatura nello 
sport orienteering. I norvegesi e svedesi hanno quindi iniziato a produrre nuove mappe 
multi-colori con cartografia progettata specificamente per l’orienteering nel 1950. La 
Federazione Internazionale di Orienteering ( IOF ) è stata istituita nel 1961 con le federazioni 
fondatrici delle nazioni di Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica Federale di 
Germania, Repubblica Democratica Tedesca, Finlandia, Ungheria, Norvegia, Svezia e 
Svizzera. Nel 1969 la IOF rappresenta 16 paesi, tra cui le prime due federazioni membre non 
europee: il Giappone e il Canada. Oggi 76 diverse federazioni nazionali di orienteering sono 
membri della IOF. 
 



Nel 1972 dalla Cecoslovacchia approda a Ronzone (in Val di Non) Vladimír Pacl, il quale 
comincia a diffondere l'orienteering fra gli appassionati locali: è lui in pratica il fondatore di 
questa disciplina in Italia, dove raccoglie l'apprezzamento generale e la gratitudine degli 
atleti e dei dirigenti sportivi. 
 
Il primo campionato del mondo (WOC) si è svolto nel 1966 in Finlandia. Nel 1968, la nazione 
ospitante è la Svezia per poi uscire dalla Scandinavia nel 1970 con l'organizzazione dei 
campionati in Germania Est. I Campionati del Mondo si sono svolti ogni due anni nel 
periodo 1961-2003 mentre dal 2004 sono organizzati ogni anno. 
Nel 1985 per la prima volta al di fuori dell'Europa i WOC sono organizzati in Australia, 
mentre nel 1993 sono stati ospitati negli Stati Uniti d'America e nel 2005 in Giappone. 
Con i Mondiali di Tampere 2001 si entra in una nuova era: l'uso del grande schermo per il 
pubblico, gps -tracking e la trasmissione televisiva diretta, l'uso dei telefoni cellulari. 
Nel 2013 , la Finlandia è diventato il primo paese ad aver ospitato quattro Campionati del 
Mondo ( la prima nel 1966 , poi nel 1979 e nel 2001 ). 
 
 
TIPOLOGIA DI COMPETIZIONI 
 
Sprint__________________________________________________________________ 
 
Percorsi molto brevi , con tempi del vincitore in circa 12-15 minuti , spesso tenuti in parchi 
cittadini e mappe urbane. La scala della mappa varia tra 1:5.000 o 1:4,000. I punti di 
controllo possono includere panchine, cestini , sculture e altri oggetti comuni ai parchi 
urbani. La distanza sprint può anche essere svolta nella foresta , chiamata con "forest 
sprint", in contrapposizione ad una "urban sprint". Questa distanza è stata lanciata alla fine 
del 1990 come evento d'élite dall'organizzazione Park World Tour che ha organizzato una 
"coppa del mondo" indipendente. Dal 2001 a Tampere l' IOF ha incluso una distanza sprint 
nei campionati mondiali di orienteering . 
 
Mixed Sprint Relay_______________________________________________________ 
 
L’Assemblea Generale IOF nel 2012 a Losanna , in Svizzera , ha deciso per un nuovo 
programma dei World Orienteering Championships, tra cui l'introduzione di un nuovo 
formato, la Sprint Relay . La prima applicazione della Sprint Relay nei Mondiali di 
Orienteering sarà proprio nel 2014 in Italia , dopo di che sarà un format permanente del 
programma. 
L' IOF introduce il nuovo formato a livello internazionale a partire dal 2013 ai World Games 
2013 di Cali , in Colombia , dove l'attuale " staffetta mista " viene condotta in base al 
formato della Sprint Relay . 
 
Long___________________________________________________________________ 
 
L’Orienteering classico prevede una gara tra i punti di controllo secondo un ordine 
prestabilito. Il vincitore è la persona che completa il percorso nel minor tempo possibile. I 
percorsi sono generalmente progettati in modo che il percorso più veloce non è semplice 
da trovare sulla mappa, o da seguire sul terreno. La gara classica ha un tempo del vincitore 
di 75-90 minuti. A partire dal 2007 , l' IOF ha definito che il percorso "Classico" venga 
rinominato in "Long" . 
 
Middle_________________________________________________________________ 
 
La distanza media è una corsa campestre più breve rispetto al Long, con un tempo del 
vincitore di 30 minuti e con un attenzione maggiore sulla navigazione con più scelte di 
percorso. Quando le gare di questa distanza sono state inserite a metà del 1990, sono stati 
chiamati gare "corte" o " sprint - O" . La distanza media è stato introdotta nel Campionao 
del Mondo nel 1991. Più di recente , l’ IOF ha rinominato questa distanza in "middle". 



 
Relay__________________________________________________________________ 
 
Una staffetta è formata da un gruppo di concorrenti che percorrono una frazione 
individuale, e il risultato è basato sul tempo totale della squadra. Le Relay di solito 
impiegano una partenza spettacolare in massa invece di una partenza scaglionata . Per 
ridurre I treni tra concorrenti si possono impegare metodi diversi di tracciamento. Il 
principio fondamentale è che ogni squadra deve percorrere ogni tratta del percorso , ma 
non necessariamente nello stesso ordine.  
 
 
LOCALITA’ OSPITANTI 
 

Anno____ Data__________ Località________________________ _______ 

1966 01-02 Ottobre    Fiskars, Finlandia 

1968 28-29 Settembre    Linkoping, Svezia 

1970 27-29 Settembre    Friedrichroda, Germania Est 

1972 14-16 Settembre   Stare Splavy ( Doksy ), Cecoslovacchia 

1974 20-22 Settembre    Silkeborg, Danimarca (CEE) 

1976 24-26 Settembre    Aviemore, Regno Unito (CEE) 

1978 15-17 Settembre    Kongsberg, Norvegia 

1979 02-04 Settembre     Tampere, Finlandia 

1981 04-06 Settembre     Thun, Svizzera 

1983 01-04 Settembre    Zalaegerszeg, Ungheria 

1985 04-06 Settembre    Bendigo, Victoria (Australia) 

1987 03-05 Settembre    Gerardmer, Francia (CEE) 



1989 17-20 Agosto    Skövde, Svezia 

1991 21-25 Agosto    Marianske Lazne, Cecoslovacchia 

1993 09-14 Ottobre    Harriman, New York (USA) 

1995 15-20 Agosto    Detmold, Germania (EU) 

1997 11-16 Agosto    Grimstad, Norvegia 

1999 01-08 Agosto     Inverness, Regno Unito (EU) 

2001 29 Luglio - 4 
Agosto 

   Tampere, Finlandia (EU) 

2003 03-09 Agosto    Rapperswil / Jona , Svizzera 

2004 11-19 Settembre    Västerås, Svezia (EU) 

2005 09-15 Agosto    Aichi, Giappone 

2006 01-05 Agosto     Aarhus, Danimarca (EU) 

2007 18-26 Agosto     Kiev, Ucraina 

2008 10-20 Luglio    Olomouc, Repubblica Ceca (EU) 

2009 16-23 Agosto    Miskolc, Ungheria (EU) 

2010 08-15 Agosto    Trondheim, Norvegia 

2011 13-20 Agosto    Savoia, Francia (EU) 

2012 14-22 Luglio    Losanna, Svizzera 



2013 06-14 Luglio    Vuokatti, Finlandia (EU) 

2014_  __ 05-13 Luglio_  _     Lavarone - Asiago, Italia (EU)____  

2015 01–07 Agosto    Inverness, Regno Unito (EU) 

2016 20-28 Agosto    Strömstad - Tanum, Svezia (EU) 

2017 Giugno-Luglio    Otepää, Estonia (EU) 

 
 


