FVG O-Tour
ORIENTEERING serale sul CARSO - 2019 Padriciano/Padriče (TS) - CAMPI DEL GAJA
Venerdì 5 luglio 2019

Cartina: Gropada, 1:10:000 e 1:5000 equidistanza 5 m
Terreno: di tipo carsico
Ritrovo e segreteria: presso i campi sportivi del Gaja a Padriciano/Padriče;
Apertura segreteria dalle ore 16:30 alle 17.45
Parcheggio: interno ai campi sportivi del Gaja o lungo la strada di fronte al campo sportivo.
Come arrivare:
a) da Basovizza: imboccare la SP1 verso Padriciano, un centinaio di metri dopo l’incrocio con lo svincolo
autostradale a destra; indicazioni in loco;
b) dall'autostrada: uscita di Padriciano, all'incrocio con SP1 girare a sinistra e proseguire per un centinaio di
metri; indicazioni in loco;
Vedi su Google Maps
Percorsi: Nero, Rosso, Giallo, Bianco, Bianco a Coppie. La categoria Bianco a Coppie non dà punteggio per
il FVG Orienteering Tour. Gli atleti agonisti non potranno iscriversi nel percorso bianco.
Punzonatura: SportIdent
Partenze: Partenza di massa per i percorsi Nero, alle ore 18:30, e Rosso, alle ore 18.35.
A seguire partenza libera per i percorsi Giallo, Bianco e Bianco a Coppie, fino alle ore 19:15.
ATTENZIONE: La partenza si trova a 25 minuti al passo. PUNTUALI per la partenza in MASSA alle 18:30
Iscrizioni: entro mercoledì 3 luglio, per i tesserati Fiso sul sito Fiso, per gli altri su Orienteeringonline o
scrivendo a posta@origaja.it. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara in funzione della
disponibilità delle carte, quindi è caldamente consigliata la preiscrizione.
Per i partecipanti italiani è obbligatorio il tesseramento alla FISO per motivi assicurativi. La tessera è gratuita
per i minori di 18 anni e costa € 3 per gli adulti. Nel caso si chieda il tesseramento, è obbligatorio presentarsi
con una copia del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica.
Quote di iscrizione: € 5 per tutte le categorie; affitto SI card € 1,50. In caso di smarrimento della SI card
affittata verranno addebitati € 30.
Premiazioni: orientativamente alle ore 20.45
CENA: HAMBURGERS e verdure alla GRIGLIA, chiosco con bibite fresche e palačinke.
Contatti: posta@origaja.it

