FVG 2018 Orienteering Tour - tappa 1
Zimska Liga 15
Gara "Senza confini - Brez Meja"
Padriciano - 28/1/2018
COMUNICATO GARA N. 1
La S.S.D. Gaja dà il benvenuto e augura buon divertimento a tutti i partecipanti.
1) RITROVO/SEGRETERIA: presso i campi sportivi del Gaja a Padriciano (TS). La segreteria sarà aperta dalle 9.00 alle
10.30 per il ritiro della buste di società e le nuove iscrizioni, fino ad esaurimento cartine. Al ritrovo sarà possibile
acquistare panini caldi e piatti alla griglia.
2) CARTA DI GARA: Monte Spaccato – Hudo Leto, scala 1:7500, equidistanza 5 metri. La carta è in materiale anti
spappolo. La descrizione punti è stampata sulla carta e in forma cartacea sarà disponibile in segreteria.
3) SIMBOLI PARTICOLARI: Una x nera piccola indica un cartello o un piccolo monumento, una X più grande indica un
palo o un rottame, mentre una X azzurra indica vasche per l’acqua.
4) CATEGORIE DI GARA: Nero – A, Rosso – B, Giallo – C, Bianco – D, Gruppi. La categoria Bianco – D è riservata a
bambini ed esordienti, per cui ad essa non possono iscriversi atleti agonisti.
5) PARTENZA: circa 15’ al passo dal ritrovo, di tipo “delayed start” (“svedese”). Dal ritrovo alla partenza seguire le
fettucce, prestando attenzione agli attraversamenti stradali e rispettando il codice della strada. Prima partenza alle
ore 10:30. La partenza avverrà con il sistema “punching start”, tuttavia si invitano vivamente i concorrenti a
rispettare le griglie di partenza predisposte, presentandosi con 3’ di anticipo sul tempo loro assegnato, per
facilitare il deflusso dei concorrenti e per evitare che gli atleti debbano restare troppo a lungo al freddo in attesa
della partenza. La partenza verrà chiusa in ogni caso 10 minuti dopo l’ultimo tempo assegnato in griglia.
6) PUNZONATURA: con sistema elettronico di punzonatura SPORTident. Lo smarrimento dell’eventuale testimone
(SIcard) noleggiato comporterà il pagamento di € 30. Le si-card noleggiate andranno riconsegnate in segreteria al
momento dello scarico.
7) ARRIVO: dopo l’arrivo il concorrente dovrà andare a scaricare il proprio testimone in segreteria, presso il ritrovo.
L’arrivo dista dal ritrovo circa 15’ al passo (si invita a porre attenzione al traffico ed agli attraversamenti stradali e a
rispettare il codice della strada). Per evitare il passaggio lungo una strada con traffico, si invitano vivamente i
concorrenti ad usufruire del trasporto tramite furgone dall’arrivo al ritrovo, che sarà predisposto
dall’organizzazione. Si raccomanda in caso di ritiro di passare comunque in segreteria per lo scarico. La cartina di
gara non sarà ritirata all’arrivo. Si confida nel fair-play dei partecipanti.
8) TEMPO MASSIMO DI GARA: 1h e 30’.
9) PREMIAZIONI: ore 13.30 circa presso il ritrovo.
10) ALTRE AVVERTENZE: Prestare attenzione nell’eventuale scavalcamento di muretti in pietra, evitando di rovinarli.
Prestare inoltre particolare attenzione alle buche profonde presenti sul terreno di gara. Sono inoltre presenti sul
terreno di gara alcune tracce di animali non segnate in mappa. Ogni concorrente corre sotto la propria
responsabilità. L’organizzazione non risponde di eventuali incidenti.

