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Chi sono?Chi sono?Chi sono?Chi sono?Chi sono?Chi sono?
Alessio Tenani

Laureato in Scienze Motorie all'Ateneo di 
Bologna, attualmente atleta del 

G.S.Forestale e 
della Nazionale di orienteering , 

allenatore e istruttore alla Polisportiva Masi 
di Casalecchio di Reno (BO), 

insegnante di avviamento allo sport, 
organizzatore di manifestazioni organizzatore di manifestazioni 

agonistiche e cartografo



Attività agonisticaAttività agonisticaAttività agonisticaAttività agonisticaAttività agonisticaAttività agonistica

ORIENTEERING

Find your way to win



CurriculumCurriculumCurriculum agonisticoagonisticoagonisticoCurriculumCurriculumCurriculum agonisticoagonisticoagonistico

RISULTATI 2012

� Campione italianosprint 
(Madonna di Campiglio)

� Campione italiano staffetta� Campione italiano staffetta

� 1° nel ranking italiano

� 1° Coppa Italia ELITE

� 11° Campionati del Mondo - Relay

� 1° Tour del Salento

� 1° Settimana del Sole - Gargano 

� 3° Campionati italiani lunga distanza



Altri risultati in CARRIERA:

� 1° Meeting Internazionale 
di Venezia 2010-2006-2000

� 3 TITOLI ITALIANI sprint

� 3 TITOLI ITALIANI staffetta  

� 1° COPPA ITALIA ELITE 2012

Curriculum agonisticoCurriculum agonisticoCurriculum agonisticoCurriculum agonisticoCurriculum agonisticoCurriculum agonistico

� 1° Ranking Italiano 2012

� 7 volte Vincitore  Trofeo Nazionale
centri storici

� 5 volte Convocato Campionati del  
Mondo   Assoluti: 11° Relay, 24° sprint, 
34° Long, 44° middle

� 25 volte Convocato Coppa del Mondo

� Vincitore gara internazionale
Latinum Certamen

� 20° Mondiali universitari 2002



Attività collateraliAttività collateraliAttività collateraliAttività collateraliAttività collateraliAttività collaterali

� Corsi di orienteering 

� Cartografia

� Organizzazione eventi



Corsi di orienteeringCorsi di orienteeringCorsi di orienteeringCorsi di orienteeringCorsi di orienteeringCorsi di orienteering

� Scolastici

� Outdoor aziendale

� Corsi di formazione

� Laurea in scienze
motorie (Bologna) 

� Tecnico federale
F.I.S.O.

�Allenatore gruppi
agonistici       



CartografiaCartografiaCartografiaCartografiaCartografiaCartografia

- Mappe didattiche e 
con omologazione federale

- Corsi didattici di cartografia

- Carte di parchi, bosco e cortili scolastici

- Carte da mountain bike orientamento



Organizzazione eventiOrganizzazione eventiOrganizzazione eventiOrganizzazione eventiOrganizzazione eventiOrganizzazione eventi

- Gare nazionali (Ferrara 2005-2006)

- Gare regionali federali

- Eventi promozionali sul territorio

- Manifestazioni internazionali
(settore tecnico)



Sito webSito webSito webSito webSito webSito web http://www.alessiotenani.it/

Novità e aggiornamenti su attività agonistica, corsi di orienteering e cartografia

CONTATTI DA TUTTO IL MONDO

Oltre 500.000 pagine visitate nel sito



Mass mediaMass mediaMass mediaMass mediaMass mediaMass media
http://www.alessiotenani.it/pagine/media.htm



SERVIZI IN TV
- SKY TV

- La7

- Rai Sport



QUOTIDIANI REGIONALI

- Il Resto del Carlino

- Il Domani Bologna

- Corriere dello Sport

- Interregionali



PERIODICI SPORTIVI
- Correre

- Sport CUSI

- Azimut

- La Corsa



RIVISTE SPECIALIZZATE
Italiane e straniere

Orienteering Today



SITI WEB SPORTIVI
- Orienteering

- Podismo

- Attività sportiva



Sponsor: perchè?Sponsor: perchè?Sponsor: perchè?Sponsor: perchè?Sponsor: perchè?Sponsor: perchè?
Il contributo di sponsorizzazione richiesto serve a 
supportare la mia attività agonistica ed in particolare sarà 
utilizzato per:

� Raduni tecnici di preparazione agonistica

� Materiali per l’attività sportiva

� Campi di allenamento all’estero durante i mesi di preparazione

� Migliore qualità dell’allenamento

� Per uscire “dall’ombra”



Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?

Logo su tuta nazionale italiana
(da gara e da riposo)

In cambio della sponsorizzazione viene offerta una 
visibilità su più campi: dall’abbigliamento di gara al sito 
web, dagli accessori “da riposo” alla presenza mediatica.

(da gara e da riposo)

Inserimento sponsor nella home page e 
nella pagina dedicata 

del sito www.alessiotenani.it



Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?

Fascetta e gadget in gara 
per la Forestale

(esempio nell’immagine)

Logo adesivo dello sponsor 
sui pettorali di gara

(dove consentito dagli organizzatori)



Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?Sponsor: cosa?

Loghi su magliette e tute
da insegnamento

Logo su cartine 
didattiche prodotte



COS’E’ L’ ORIENTEERING?

L’ Orienteering è una gara di corsa in cui si utilizza una carta topografica
realizzata appositamente per questo Sport, con segni convenzionali unificati in 
tutto il mondo. Si gareggia individualmente o a staffetta, transitando dai diversi 
punti di controllo posti sul territorio. 
Raggiunte le “lanterne” si dovrà registrare il passaggio sul proprio chip di gara 
(vedi immagini sotto). Vince chi impiega il tempo minore; in questo Sport non 
vince sempre il più veloce, ma colui che è in grado di orientarsi più rapidamente 

http://www.fiso.it/08_sport_per_tutti/01_cosa_è_orienteering/

e di fare le scelte di percorso migliori.
Uno sport in cui vi è interazione continua gambe-cervello, perché non conta 
solo correre ma andare ai punti di controllo il più velocemente possibile, solo 
con la propria abilità di lettura cartografica.



Tel: +39-349-6159580 

www.alessiotenani.itwww.alessiotenani.it

orienteering@alessiotenani.it
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