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Arriva a Napoli la prima edizione
dell’Orienteering
 Redazione CasoriaDue

 18 gennaio 2018

Comunemente conosciuto nel “Nord Europa” come “Sport dei Boschi”, l’Orienteering negli ultimi anni
ha cambiato pelle e ha cominciato a conquistare anche il cuore delle principali capitali europee. Ma di che
cosa si tratta? Di uno sport basato sull’orientamento dove i concorrenti, armati di mappa e bussola,
devono cimentarsi nel trovare i punti del percorso opportunamente evidenziati sulla cartina ricevuta
poco prima della partenza. Un fenomeno quello dell’Orienteering che, come evidenziato, si è sviluppato
nel “Nord Europa” a contatto con un ambiente prettamente verde, per poi spostarsi lentamente verso i
centri delle grandi città. L’associazione per studenti Erasmus “ESA” ha pensato bene di portare questo
evento per la prima volta a Napoli e così, domenica 21 gennaio 2018, ci sarà il “kick-off” della prima
edizione partenopea dell’Orienteering. ESA è un realtà che negli ultimi mesi si è fatta largo a Napoli grazie
alle sue innumerevoli iniziative di qualità che riscuotono grande successo sia tra gli Erasmus che, più in
generale, nell’ambiente universitario. “Fino ad oggi abbiamo organizzato, quasi ogni week-end, un tour per
portare i ragazzi alla scoperta delle bellezze della nostra città e della nostra regione. Tuttavia stavamo pensando
da tempo a un “modo nuovo” di vivere e scoprire Napoli e così è nata l’idea di portare per la prima volta in città
l’Orienteering. Lo abbiamo un modificato leggermente per dargli quel pizzico di napoletanità in più che non
guasta mai e siamo fiduciosi nella buona riuscita dell’evento. Ovviamente siamo molto emozionati, siamo i primi
a portare l’Orienteering a Napoli e quella di domenica sarà la prima edizione” ci ha detto uno degli
organizzatori. I successi che l’associazione ha conseguito fino ad oggi si reggono sull’incredibile apporto
dello staff, composto da giovani ragazzi che amano la città e che vogliono trasmettere la passione per
Napoli agli studenti stranieri arrivati da noi grazie al programma Erasmus. “ESA è una grande famiglia. Noi
amiamo i ragazzi che prendono parte a tutte le nostre iniziative, li consideriamo dei nostri fratelli e si è creato un
grande rapporto di amicizia con loro. Poi nello staff regna un clima di armonia e collaborazione meraviglioso.
Nelle ultime settimane abbiamo aperto anche il reclutamento e speriamo di poter accogliere nelle nostra banda
tanti altri ragazzi desiderosi di dare una bella immagina di Napoli. Tutti quelli che vogliono darci una mano ed
entrare a far parte dello staff possono compilare un breve formulario e saranno ricontattati. Entrare a far parte
di ESA è stata la scelta migliore che ho fatto nel 2017” ci ha detto un altro dei ragazzi. Ad ogni modo al
grande evento di domenica potranno partecipare tutti i possessori della card associativa di ESA (che
costa soltanto 10 euro, offre un numero incredibile di opportunità e convenzioni e può essere
sottoscritta da tutti, non solo da studenti Erasmus). Le squadra, che saranno formate in Piazza San
Domenico Maggiore, partiranno per questa incredibile avventura dalle 14:30. Speriamo che
l’orientamento non tradisca i partecipanti che, prima o poi, dovranno ritornare a casa. Se si perderanno,
probabilmente, sarà solo una scusa per restare un po’ di più a Napoli, una città capace di far innamorare
chiunque.

RECLUTAMENTO ESA

FORM DA COMPILARE:

Codice abbonamento:

Quando: Domenica 21 gennaio 2018, ore 14:30
Dove: Piazza San Domenico Maggiore
Maggiori info: Pagina Facebook “Orienteering Napoli – Orienteering Naples”
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