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,.MOD. C/1" RICHIESTA DI NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
TUSCOLO

Al Comitato Regionale FISO Lazio

lazio@fiso.it

p.c. Fls0
seqreteria@fìso.it
Piazza Silvio Pellico, 5

38122 Trento
info@fiso.it

Roma li, 31 Dicembre 2010

oggetto: produzione lmpianto Sportivo per lo Sport Orientamento, richiesta Nulla Osta

La sottoscritta ASD Orientisti Mezzaluna (codice FISO 0109) e intenzionata arealizzare un lmpianto Sportivo
per lo Sport Orientamento nell'area sotto individuata e ne chiede peftanto il Nulla Osta.

Dichiara che l'lmpianto sportivo per il quale si richiede il Nulla Osta ricade interamente su area già coperta da
altro impianto omologato, denominato Tuscolo e realizzato nel 1997, e al quale è stato assegnato il marchio
Fts0 257.

Dichiara di assumersi tutte le responsabilità legali che la produzione comporta e si impegna a rispettare il

vigente Regolamento lmpianti Sportivi.
Allega il file pdf in scala 1:20.000 della della vecchia carta ocad che evidenzia la zona interessata alla
r e alizzazione c a rto g raf i c a.

Si prevede di destinare l'impianto per manifestazioni a livello regionale a partire dal mese di aprile dell'anno
2013.

ll Presidente
Terenzio Goffrqdo Biserna
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DATI DELL'IMPIANTO

tipologia c-0
Xz

C-0 Sprint/Ciftà
ú

sc/-0
tr

MTB.O

n
TRAIL-O
n

località Tuscolo

comune G rottaf e nata, M o nte P o rzi o C ato n e, M o nte c o m p atri,
Rocca Priora

provincia Roma

coordinate baricentro Long 12' 43'33,84' Lat. 41" 47' 56,65'
coordinate poligonale perimetrale (lat. e long. in gradisessagesrma/i o sessadecimali - srsfema di rif. WGSB4)
Longitudine da: 12" 42'2,00' a 12" 45' 12,00'
Latttudine da: 41" 47'9,00" a 41" 48' 48,00'


