VIRTUAL CPOP
1^ tappa
Il Circuito Promozionale Orienteering Primiero 2020, in situazione di emergenza, diventa virtuale..!
Attenzione, è VIETATO recarsi sul posto per risolvere i quesiti.
La prima tappa si svolge (virtualmente!) a Zortea e nelle frazioni limitrofe di Canal San Bovo (TN).
Istruzioni:
• trova i punti segnati sulla mappa da orienteering
(allegata o qui: https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/03/20671.jpg )
andando virtualmente sul posto con Google Street View
(il modo più comodo è accedere da Google Maps ed entrare nella modalità streetview con l’omino giallo
in basso a destra)
A questo link vi ritroverete direttamente al ritrovo della prima tappa del CPOP:

LINK partenza
•

individua bene gli oggetti dei punti e prova a rispondere alle domande sotto, osservando con
cura

•

invia le risposte entro lunedì 16/03 – ore 23.59
(preferibilmente) Compilandole qua: https://forms.gle/Xkq9FYNDiTpNwwfDA
o anche via e-mail a jttrentino@gmail.com
o ancora scritte su un foglio e fotografate e via Whatsapp al 349 5687098

1 punto per ogni risposta esatta
Assicurati premi per i migliori punteggi (Elite, under16 e under13)...forse questa non sarà l'unica/ultima
prova valida per la classifica..! Stay tuned

1. Cosa è disegnato in giallo sulla casetta più a nord-ovest?
2. Siamo in divieto di sosta (Sì/NO)?
3. Che ore sono (maggio2011)?
4. Di che colore sono le imposte della casa?
5. Come si chiama la Segheria?
6. Conifera o latifoglia?
7. Quante finestre ha la casa al piano terra, lato sud-ovest?
8. Di che colore è la vernice del carretto?
9. Numero civico?
10. Quante biciclette puoi parcheggiare?
11. Di che colore sono i fiori?
12. Come si chiama il torrente?
13. Conifera o latifoglia?
14. Di che colore è il tetto?
15. Che bandiera è quella più a est?
16. Cos’è l’oggetto particolare?
17. Quante vasche ha la fontana?
18. In che anno è stata consacrata la chiesa?
19. Inizio limite di velocità, a quanto si può andare?
20. Cosa c’è scritto sul muro (scritta più vicina all’angolo sud-est)?

