CAMPIONATO FVG
Sprint
Padriciano 25 ottobre 2015

COMUNICATO GARA n° 1
La S.S.D. Gaja – sezione corsa orientamento dà il benvenuto e augura buon
divertimento a tutti i partecipanti

CARTA: Monte Spaccato - Hudo Leto, scala 1:5000, equidistanza 2,5 metri, realizzazione 2015
marchio FISO CS 0977.
RITROVO/SEGRETERIA: presso l’azienda agricola Vidali, a Basovizza. Parcheggi nei pressi del
ritrovo. La segreteria sarà aperta dalle ore 8.30. Per le categorie esordienti iscrizioni sul posto fino
a esaurimento delle cartine di gara, e comunque non oltre le ore 10. I concorrenti non agonisti
dovranno essere in possesso di un certificato medico per attività sportiva non agonistica.
PUNZONATURA: Sarà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura Sport-Ident. Lo smarrimento
del testimone noleggiato comporterà il pagamento della quota di € 25.
PARTENZA: 1,8 km dal ritrovo. La prima partenza è alle ore 10,30. Per le categorie Esordienti ed
Esordienti lungo (Direct) partenza libera (punzonando lo START), per tutte le altre categorie il
tempo è indicato nella griglia pubblicata. I concorrenti dovranno presentarsi alla pre-partenza con
3’ di anticipo sul tempo loro assegnato.
ATTENZIONE:
 In alcune zone sono stati aperti dei cantieri di scavo, indicati in carta con il colore rosso.
 Fare la massima attenzione nell’attraversamento dei muretti a secco, avendo cura di non
danneggiarli.
 Vi sono tracce e sentieri causate dal transito di animali, non riportate in cartina.
 A causa delle mutate condizioni stagionale, è possibile che in alcune zone la vegetazione sia
diversa da come indicato in carta.
 In caso di mancato funzionamento della stazione Sport-Ident, il concorrente è tenuto a
punzonare la cartina e comunicare il fatto ai giudici di arrivo.
 Le cartine dovranno essere lasciate tassativamente all’arrivo. Potranno essere recuperate
al termine della gara.
 Dopo il FINISH, tutti i concorrenti devono passare in segreteria per scaricare la Si card
(anche in caso di ritiro).
 Prestare la massima attenzione nell’attraversamento delle strade lungo il percorso dal
ritrovo alla zona di gara e viceversa.
TEMPO MASSIMO: 1 ora.
PREMIAZIONI: dopo le ore 13:00 presso il ritrovo.

COMITATO ORGANIZZATIVO:
Direttore di gara Renato Pelessoni
Tracciatore Fulvio Pacor
Segreteria Patrizia Crevatin
Partenza Massimo Gobessi
Arrivo Giusto Almerigogna
Elaborazione dati Paola Spinelli

GIURIA DI GARA: sarà estratta a sorte e comunicata il giorno della gara.

