Comunicato Gara n°1
L’A.S.D. Mareno Orienteering vi da il benvenuto al Campionato Veneto e Trentino distanza middle
di corsa orientamento 2017.
PARTENZA: la partenza dista 10 minuti al passo dal ritrovo (circa 700 m), seguire le relative
indicazioni. I concorrenti dovranno presentarsi alla pre-partenza con 3’ di anticipo sul tempo
loro assegnato (le categorie DIRECT , ESORDIENTI e LUDICO MOTORIO hanno la partenza
libera). La partenza è di tipo delayed start cioè dalla consegna della cartina deve essere
percorso obbligatoriamente un tratto segnalato di 70m per raggiungere la lanterna della
partenza
WARM UP: è possibile effettuare un breve warm up di circa 600 m + 20 m dislivello. Le mappe
possono essere raccolte presso la segreteria. La partenza del warm up dista 400 m dal ritrovo,
seguire le indicazioni. Le carte potranno essere lasciate in prepartenza.
CARTA DI GARA: estratto della carta “Montello Est”, marchio CO 1017 , aggiornamento 2017,
scala 1:10000, per tutte le categorie. La carta è stampata su materiale antispappolo, in caso di
maltempo alla partenza saranno disponibili dei sacchetti (che non dovranno essere
abbandonati nel bosco).
Le carte di gara dovranno essere lasciate all’arrivo nelle apposite buste di società e
potranno essere ritirate dopo la partenza dell’ultimo concorrente.
TERRENO DI GARA: bosco con buona percorribilità a tratti ostacolata dal sottobosto o difficile a
causa dei rovi. Si consiglia l’uso delle ghette. I recenti disboschi sono segnati in carta
come aperti/semiaperti grezzi.
PERCORSI: a sequenza obbligata con punzonatura elettronica sport-ident (manuale per il
percorso LUDICO MOTORIO). Si ricorda ai meno esperti che in caso di non funzionamento
di una stazione si dovrà punzonare sulla mappa.
La descrizione simbolica dei punti è stampata sulla carta di gara per tutte le categorie. In
prepartenza sarà possibile prelevare la descrizione cartacea dei punti (di tipo testuale per i
percorsi ESORDIENTI e LUDICO MOTORIO) e per chi volesse anche una breve legenda della
simbologia della mappa.
TEMPO MASSIMO: 2 ore
PREMIAZIONI: Verranno tenute il prima possibile (13:30 circa) presso il ritrovo.
ATTENZIONE:
•
E’ assolutamente vietato, per motivi di sicurezza, entrare nell’area e nel
complesso della pista di motocross
•
Le strade (anche quelle carreggiabili) non sono chiuse al traffico, prestare attenzione
nell’attraversamento delle stesse.
•
I recinti segnati come non attraversabili lo sono a tutti gli effetti (alte recinzioni con tratti
di filo spinato). Sono presenti dei fili tesi per delimitare le varie proprietà boschive che
possono non essere ben visibili.
•
E’ vietato attraversare le proprietà private ed i terreni coltivati pena la
squalifica.
•
Si ricorda che i concorrenti che si ritirano devono comunicarlo alla segreteria.
•
Le si-card noleggiate devono essere riconsegnate presso la postazione di scarico
dati. L'eventuale smarrimento o la non restituzione della si-card noleggiata
comportano il pagamento di 30€.
L’a.s.d. Mareno Orienteering, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione declina
ogni responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo
la manifestazione.
Buona gara

