PER$ONAGGI
'ir'r! portivo da sempre,vicentino di Alonte, in Scandinaviaha trascorso alcuni anni facendo
t1:ì.
p.op.i i valori culturali di quel popolo. Orientisticamente si è specializzatoin Svezia
rlfi frequentandoClinics IOF di abilità e tecnica, ed in Svizzera con seminarr a
Magglingen-Scuola Federaledello Sport. Atleta Nazionale nel 1993-94-95,tecnico azzttrro
ai Campionati del Mondo Universitari del 1994, ha parrecipato alle principali classiche
intemazionali di orienteering tra le quali le mitiche notturne Jukkola (FIN) e Tio-Mila (SWE),
la 6 giorni di Scozia, la 5 giorni di Bohemia, le 6 giorni di Svizzera. glepartecipazioni alla prestigiosa corsa a tappe svedeseO-Ringen (5 giorni di Svezia), delle quali 2 nella categoria Elite: 1995
e 1996. Per anni dirigente Comitato Regionale FISO Veneto e Comitato Provinciale FISO Vicenza.
Daì 1998 "appesala bussola al chiodo" si occupa della diffusione dell'orienteering, organizzando
manifestazioni e corsi di formazione per associazioni,enti, aziendee scuole. Nell'ottobre 2001 ha
collaborato all'organizzaztonedelle tappe in Cina del Park World Tour. Socio fondatore, dirigente
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sportivo e allenatore dell'Orienteering Club Alonte dal 1992 al 2001. Dal 2003 rappresentantearea
mediterraneaPark World Tour.

CabrieleVial

Unapassione
sconfinata
per l'orienteering.
diSoro Muzzolon
Tra i progstti ed iniziatirre ideate e prCIgettate per favorire
la sviluppo dell'eirienteering rirordiamo
L'Orienteering

Day manifestaziorrca caratterenazionale che si propone di far conoscereI'orienteering al grande pubblico. Si svolge in contemporaneacon la stessaformula di partecipazione.La
prima edizione del 200 I ha visto l'adesione di 26 cittìt in rappresentanzadi 12 regioni d'Italia. In
fase di studio il World Orienteerinq Dayo.
I?Origames kit modulare di giochi, quiz e suggerimenti didattici per conoscere
I'orientamento con divertimento. Realizzato nel 2000 con il patrocinio e la menzione
della IOF - International Orienteering Federation, è disponibile in quattro lingue
(italiano, inglese, francesee spagnolo).

L'orienteering Club Alonte
Nel 1992 viene fondato l'Orienteering Club Alonte. Nel primo anno di attivirà l'O.C. Atonte può
contare su 51 iscritti (800 gli abitanti del
paese),la realizzazionedelf impianto
cartografico "Bosco dei Molini"
e l'organizzazionedel Campionato
Veneto Individuale a distanza classica.
Storiche le vittorie di società al "Trofeo
Città di Marostica" nel 1993 ed al
Campionato Veneto di società nel 1998.
Numerose le vittorie individuali, tra le quali
spiccano i tre titoli italiani conquistati
da Fattori Maria Cristina.
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