
Albanian Orienteering Days 2020

Siamo felici di invitarvi alla prima gara di orientamento in Albania!

24 - 26 Aprile 2020

Gara internazionale di orientamento di 3 giorni nella Regione di Tirana, Albania

Organizzazione: Orienteering Club Tirana OCT
Direttore di gara: Menduh Zavalani (Albania)
Responsabile Organizzazione: Inge Bosina (Albania/Austria – Naturfreunde Wien)
Cartografi: Ondrej Piják, Valter Voler(Slovakia), Inge Bosina
Tracciatore: Wolfgang Pötsch (Austria)

Centro gara: Tirana, Albania (altre informazioni nel Bollettino 2)

Programma preliminare:

Giovedì 23 Aprile 2020
Arrivo, registrazione, sistemazione, possibilità di allenamento
Apertura centro gara da 12:00 a 21:00

Venerdì 24 Aprile 2020
9:00 – 12:00 Centro gara aperto
13:00 Appuntamento stazione a monte telecabina Dajti
14:00 Prime partenze gara Middle

Sabato 25 Aprile 2020
11:00 Apertura centro gara a Cap Rodoni/Kepi i Rodonit
12:00 Prime partenze gara Long

Domenica 26 Aprile 2020
10:00 Prime partenze Sprint Tirana, Qytet Studenti
13:00 Premiazioni 
Sponsori: 

Il Vostro Logo Il Vostro Logo



Categorie:
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21E, M21A, M21B, M35, M40, M45, M50, M55, M60, 
M65, M70, M75+
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21E, W21A, W21B, W35, W40, W45, W50, W55, 
W60, W65, W70, W75+
Open 1 (difficile), Open 2 (medio), Open 3 (esordienti)
Percorso bambini (iscrizione gratuita)
In caso di iscrizioni poco numerose l´organizzatore si riserva di riunire alcune categorie. 
Quote: in base alle date di iscrizione e le categorie:

Inscrizione fino a
Categorie 17 Gennaio 2020 20 Febbraio 2020 10 Aprile 2020-scadenza

M/W -16 16 EUR 22 EUR 26 EUR

5 EUR/gara 7 EUR/gara 9 EUR/gara

Open 20 EUR 28 EUR 35 EUR

6 EUR/gara 9 EUR/gara 12 EUR/gara

M/W 18+ 35 EUR 50 EUR 65 EUR

12 EUR/gara 17 EUR/gara 22 EUR/gara
Attenzione: Le quote includono il trasporto con la telecabina sul Dajti. Per chi si 
iscrive alla sola gara del primo giorno +5€ per il trasporto (non per quelli che 
alloggiano all‘hotel Dajti)
Nota:

 Dopo la scadenza è possibile iscriversi solo nelle categorie „Open“ al costo di 
15€ per gara, in tutte le altre categorie le iscrizioni saranno accettate solo se ci
sarà disponibilità al costo 25€ per gara.

 Punzonatura: Sport ident, Noleggio SI-Card 2€ a gara , prezzo di acquisto su 
richiesta. Per favore date il vostro numero di carta SI alla registrazione.

 Kindergarten: per i bambini sarà proposta animazione gratuita ed anche un 
percorso per loro

Iscrizioni: Per favore fate le vostre iscrizioni online sul sito
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4662
L´iscrizione sarà confermata dopo il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico sul conto:
IBAN: AT061200010009245571
BIC: BKAUATWW
Nome: BOSINA Inge
Indirizzo: Sandleitengasse 37, 1160 Wien, Austria
Causale: Iscrizione Albanian Orienteering days
I bonifici devono essere inviati senza spese a carico del´organizzazione, altrimenti 
saremo costretti a chiedervi di pagare le spese.
Se avete bisogno di altre possibilità di pagamento, per favore contattate:
info@orienteering-al.com
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Visto: In accordo con le regole in vigore i cittadini EU e della maggior parte degli stati 
europei non hanno bisogno di visto per entrare in Albania, compresi quelli che hanno un 
visto per entrate multiple in area Schengen. Per chi proviene da altri stati, controllare la 
seguente lista:
http://punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2019/03/2-regjimi-i-vizave-per-te-
huajt06.03-1.pdf
Attenzione: Se avete bisogno di un visto per entrare in Albania. I visti devono essere 
rilasciati dall’Ambasciata albanese competente. Per dettagli consultate il sito web del 
Ministero degli Esteri albanese  https://punetejashtme.gov.al/en/regjimi-i-vizave-per-te-
huajt/  o l’Ambasciata albanese nel vostro paese.

Come arrivare: 
In aereo a Tirana aeroporto (12km dal centro)
In auto: Da Nord:
Croazia/Bosnia-Erzegovina – Montenegro – via 
Ulcinj-Muriqan oppure via Podgorizza-Hani i Hotit 
– Skutari - Tirana
Da Est: via Belgrado – Pristina – Kukes -Tirana 
oppure via Skopje – Ohrid – Elbasan -Tirana
Da Sud: lungo la costa oppure Argirokastro– Tirana
Con traghetto: Bari, Ancona, Trieste da Durazzo
Brindisi da Valona (il più corto) e Saranda
Non ci sono treni per l’Albania, soltanto 
collegamento Skutari – Vora - Durazzo

Distanze: Aeroporto Tirana – Centro città 12km
Tirana -Dajti Telecabina 5km
Tirana – Cap Rodoni ca. 60km
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Informazioni generali:
• Le gare saranno organizzate in accordo con le regole del IOF;
• Tutti gli agonisti partecipano alle gare sotto la propria responsabilità.

L´organizzatore offre solo assistenze medica di base all’arrivo. I partecipanti non sono 
assicurati dall’organizzatore, neanche per danni verso terze persone.  Quindi, è consigliabile
avere una propria copertura assicurativa.

• In caso di cancellazione di gare per motivi non attribuibili all’organizzazione, 
l’organizzazione non si assume nessuna responsabilità.

• Tutti gli agonisti iscritti sono automaticamente d'accordo con la pubblicazione delle loro 
foto durante l´evento e dei risultati sul sito internet. - Altrimenti Vi preghiamo di informare 
gli organizzatori all’atto della registrazione.

• Vi preghiamo di leggere accuratamente tutte le informazioni dell’organizzazione e quelle 
contenute in questo bollettino.

Esempi di carte e del terreno:
Terreno primo giorno, gara middle:
Il terreno sarà sul “Balcone di Dajti”, con un percorso 
panoramico abbastanza pianeggiante che attraversa i 
ripidi pendii tra la pianura e le cime.
Boschi meravigliosi con alberi vecchi, sentieri, rilievi 
vari, qualche volte rocce ripide da contornare si 
alternano con terreno aperto, semi-aperto, velocità 
da media a alta.

Dajti Hotel

Terreno secondo giorno, gara long:
Cap Rodoni/Kepi Rodonit
È una penisola situata meravigliosamente, contornata dal 
Mare Adriatico. Il terreno offre varie parti, aperte e semi-
aperte che permettono una velocità alta, e parti con 
vegetazione densa, precipizi (non da percorrere) con bella 
vista verso il mare. In questa tappa dovete fare attenzione a 
non dimenticare la gara per osservare i panorami durante il 
percorso. La gara finisce alla spiaggia.
Nel stesso tempo potete godere la storia d´ Albania con una 
chiesa del XII secolo e le rovine del castello di Scanderbeg



Arrivo

Terreno terzo giorno: Sprint
Tirana Qytet studenti
Questa tappa sarà un highlight per tutti quelli che
amano lo sprint impegnativo.
Questa parte di Tirana consiste di complessi di 
edifici del tempo del comunismo, spiazzi senza 
strutture, con un labirinto di vicoli, che spesso 
finiscono con una porta, strade cieche e della 
zona del‘ Università con grandi edifici ed il parco.

Nel labirinto del Qytet studenti
Arrivo



Offerte:
Per rendere il più facile possibile la vostra partecipazione, abbiamo preparato delle 
offerte complete con quote comprendenti, transfer, alloggio, prima colazione inclusi,
ed anche percorsi per conoscere meglio l’Albania.
Offerta di base per alloggio a Tirana:
Il prezzo comprende:

 Quota di iscrizione
 Trasporto dall’aeroporto all’albergo e ritorno, come anche ai terreni di gara
 2 notti nell’albergo della categoria scelta
 prima colazione

categoria prezzo dell´offerta Supplemento camera  singola
albergo 4 stelle 190€ p. P. € 80,00

Albergo 3 stelle 130€ p. P. € 40,00

ostello 95€ p. P.

Prezzi validi fino alla data limite della prima inscrizione 17 Gennaio 2020, dopo 
aumentano seconda le quote più alte.
Offerte per alberghi 5 stelle, camping come anche in altre regioni, p.es. al mare, su 
richiesta.
Per gruppi facciamo offerte speciali.

Programma turistico:
A parte queste offerte di base offriamo di organizzare giri in Albania. Ci fa molto 
piacere preparare il vostro viaggio personale con visite archeologiche/site UNESCO, 
escursioni guidate nelle montagne, con mountain bike, Rafting, un soggiorno al mare
o in montagna secondo i vostri desideri accompagnati da un archeologo o da 
accompagnatori di montagna.

Troverete altre informazioni sul sito internet.

Informazioni: 
Sito: http://orienteering-al.com

E-Mail: info@orienteering-al.com

Vi ringraziamo di contribuire al „Albanian orienteering project“ 
con la vostra partecipazione!

Benvenuti in Albania!
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