
PRESENTAZIONE 
 
Trail orienteering ( TrailO, anche detto orienteering di precisione o PreO ) è uno dei quattro 
sport di orienteering riconosciuti dalla Federazione Internazionale di Orienteering ( IOF ). 
E’ uno sport offerto a persone con capacità fisiche molto diverse, comprese quelle con 
mobilità fortemente limitata , che possono competere ad armi pari . 
I concorrenti viaggiano lungo un percorso tracciato e osservano gruppi di punti di controllo 
posizionati sul terreno. Essi sono accompagnati da una mappa molto dettagliata, e dalla 
descrizione di controllo. Con questi mezzi devono decidere quale (eventuale) dei punti 
posizionati si riferisce alla descrizione corretta al centro del cerchio in mappa. Il movimento 
su e giù per la pista è consentito, ma nessuno può avvicinarsi ai punti di controllo nel 
terreno. 
 
TrailO è un evento impegnativo per orientisti di corsa come coloro che non possono gestire 
la sfida fisica dell’orienteering classico. Molti dei concorrenti nella classe Open ai WTOC 
sono anche i migliori orientisti nella corsa orientamento, e il campione del mondo Thierry 
Gueorgiou è stato un campione europeo di TrailO qualche anno fa. E 'anche un grande 
esercizio per allenare e  migliorare la capacità di lettura della mappa e di interpretazione del 
terreno. 
 
I Campionati Europei di Trail Orienteering sono stati organizzati ogni anno dal 1994. La 
prima Coppa del Mondo di Trail Orienteering si è tenuta nel 1999, e i primi campionati 
mondiali di Trail Orienteering (WTOC) sono stati organizzati nel 2004 ( Västerås, Svezia). I 
campionati del mondo sono organizzati ogni anno. 
 
 
TIPOLOGIA DI COMPETIZIONI 
 
PreO________________________________________________________  __________ 
 
Il PreO è la forma tradizionale del trail orienteering. I concorrenti sono dotati di una mappa 
alla partenza. Le posizioni dei punti di controlli, la partenza e l'arrivo sono segnati sulla 
mappa, come nell’orienteering tradizionale. In ogni sito, ci sono una serie di flags di 
controllo, ma solo una o nessuna rappresenta correttamente il controllo segnato sulla 
mappa. I concorrenti devono restare sui sentieri, come indicato sulla mappa e guardare il 
controllo in una posizione specificata sul sentiero, che si chiama punto di decisione ( DP). I 
punti di decisione sono contrassegnati sul terreno, ma non sulla carta. I concorrenti sono 
autorizzati a muoversi lungo il sentiero per osservare, ma devono scegliere la risposta al 
punto di decisione. Ogni risposta corretta porta un punto, e le  risposte sbagliate punti zero. 
Inoltre, ci possono essere alcuni controlli a tempo in un percorso di PreO, che viene 
utilizzato solo per spareggio. Non sono inclusi nel totale dei punti (a partire dal 2014), ma 
sono i soli a tempo. 
 
TempO_________________________________________________________________ 
 
In un persorso di TempO ci sono solo controlli a tempo. I concorrenti sono classificati in 
base al loro tempo impiegato, che è il tempo necessario per rispondere a tutti i controlli con 
la penalità di 30 secondi per ogni risposta errata, comprese le risposte in bianco e 
molteplici. 
In ogni stazione temporizzata, i concorrenti sono tenuti a sedersi a un luogo designato, in 
cui tutti i flags di controllo possono essere visti chiaramente. Sono dati un insieme di 
mappe che riporta solo l'area attorno ai controlli, uno per ogni domanda, e devono puntare 
alla risposta corretta su una placca con A, B , C , D , E , F , Z il più rapidamente possibile. 
 
 
 
 



LOCALITA’ OSPITANTI 
 

Anno_  __ Data__  _______ Località____________________________ 

2004 15-18 Settembre   Västerås, Svezia (EU) 

2005 09-12 Agosto  Aichi, Giappone 

2006 09-14 Luglio   Joensuu, Finlandia (EU) 

2007 17–26 Agosto  Kiev, Ucraina 

2008 12-16 Luglio   Olomouc, Repubblica Ceca (EU) 

2009 18-23 Agosto   Miskolc, Ungheria (EU) 

2010 08- 13 Agosto  Trondheim, Norvegia 

2011 13-20 Agosto   Savoie, Francia (EU) 

2012 06-09 Giugno   Scotland, Regno Unito (EU) 

2013 06-14 Luglio   Vuokatti, Finlandia (EU) 

2014 _  __ 5-13 Luglio _    __   Asiago-Lavarone, Italia (EU)       _ 

2015 23-30 Giugno   Zagreb, Croazia (EU) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


