
Campionati Studenteschi Regionali di Orienteering e Trail - O 

COLORNO PR 16 maggio 2022 

Informazioni Utili 

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 9,00 c/o il Centro Sportivo “Dorotea Sofia” Via Pasini (44.922621, 

10.366731) 

I pullman potranno scaricare le Rappresentative davanti allo stradello di accesso al Centro Sportivo (spazio 

di manovra ampio) e poi trovare parcheggio nello spazio predisposto antistante la Caserma dei Carabinieri, 

fronte Supermercato Conad (500mt dal Centro Sportivo) Piazzale Mazzoli, 1, 43052 Colorno PR (44.918105, 

10.367956) 

Al Centro Sportivo, i ragazzi/e potranno cambiarsi negli spogliatoi adibiti. Non potranno essere lasciati 

indumenti e scarpe negli spogliatoi, ma raccolti in zaini e collocati nella Palestra/Tensostruttura adibita. 

Per la corsa Orientamento si proseguirà a piedi lungo l’argine del torrente Parma fino al punto di partenza 

della gara in via XX Settembre (circa 1000 mt) 

Per il Trail O il campo gara si trova a 800 mt al passo e si seguirà in gruppo il Responsabile Federico Bacci. 

Terminata la gara, si potrà fare ritorno al Centro Sportivo presso il quale verrà offerto un ristoro a tutti i 

partecipanti. Sul posto anche un punto ristoro/bar e campi da gioco. In caso di maltempo sarà possibile 

consumare il pranzo al riparo nella tensostruttura. 

Al Centro Sportivo verranno fatte le premiazioni. 

La partenza è prevista dal Centro al termine delle premiazioni. 

Per chi volesse approfittare e, in relazione al tempo a disposizione, si segnalano di seguito punti di interesse 

culturale del paese tra cui: 

- Aranciaia  

https://artbonus.gov.it/edificio-storico-dellaranciaia.html 

- Chiesa San Liborio (all’interno del Parco della Reggia) 

- Parco della Reggia  

- Reggia di Colorno (ingresso a pagamento) 

https://reggiadicolorno.it/visitare-la-reggia/ 

Per altre informazioni 

https://reggiadicolorno.it/wp-content/uploads/2021/04/Depliant-Reggia-di-Colorno-ultimo.pdf 

Si ringraziano 

- l’Amministrazione Comunale di Colorno, 

- la Provincia di Parma, 

- l’ASD Baseball Colorno 

- FISO ER 

per l’accoglienza e la collaborazione dimostrata. 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Parma 
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