L'A.S.D. Erebus Orientamento Vicenza vi dà il benvenuto al
Campomulo - Domenica 16 settembre 2018
Comitato Organizzatore
Presidente: Renzo Donatello
Delegato Tecnico: Roberto Manea
Direttore di Gara: Cristian Bellotto
Vice Direttore di Gara: Federico Bruni
Tracciatore: Brenno Pastò
Controllori: Edoardo De Vallier e Michele Franco
Segreteria: Francesca Terren e
Rugiada De Vallier
Elaborazione Dati: Tommaso Bari
Resp. Partenza: Massimo Sartori
Resp. Arrivo: Nicola Bisognin
Ristoro: Gianni Bisognin
Ritrovo & Ufficio Gare: situato presso lo Snowfunpark
del rifugio Campomulo in località Campomulo di Gallio.
(GPS 45.939123 11.551609) - Google Maps
Sono presenti WC chimici solo in zona ritrovo (non in partenza).
Partenza: dista 1,3 km con 85 m di dislivello, seguire i nastri di segnalazione. La partenza è di tipo svedese, con punto
K a 40m dalla consegna mappe. È previsto un warm up sul percorso che conduce alla partenza. In zona ritrovo si potrà
ritirare la mappa indicante i punti del warm up e il percorso per la partenza, la stessa andrà poi riposta in un apposito
scatolone in prepartenza.
Mappa di Gara: Campomulo (estratto dalla carta Marchio FISO CO 729 anno 2014), scala 1:10.000 per tutte le
categorie, equidistanza 5mt, realizzazione giugno 2014, aggiornamento agosto 2018 a norma ISOM 2017; stampa laser
digitale in materiale anti spappolo BlueBack. A richiesta, sono disponibili buste di plastica in partenza. È severamente
proibito, pena squalifica, abbandonare la busta nel bosco.
Terreno di gara: il terreno della gara odierna, in parte inedito e in parte già sfruttato durante le gare dei WOC 2014,
rappresenta una perfetta sintesi della varietà di superficie che si può ritrovare nella zona dell’Altopiano di Asiago. Si
alternano ripidi pascoli aperti, zone ad alta visibilità che consentono un’alta velocità di corsa e zone ricche di dettagli
rocciosi, talvolta con visibilità più ridotta ma comunque buona. In alcune aree ristrette, segnalate in cartina con il
simbolo 407, si presentano ramaglie e rami caduti per lavori di disboscamento che possono rallentare la corsa.
Descrizione punti: stampata in carta e disponibile separatamente in prepartenza, in formato testuale per le categorie
Esordienti e M/W 12, in simbologia internazionale per le altre categorie.
Ristoro: per le categorie con percorsi più lunghi è previsto un punto ristoro, situato in corrispondenza di un punto di
controllo (segnalato in descrizione punti), posto tra 1/3 e metà gara a seconda delle categorie.
A causa della carenza di atlete iscritte, la categoria W70 è accorpata alla W65.
A fine gara NON sarà necessario depositare la propria mappa. Si confida nel fair play degli atleti.
Le premiazioni verranno effettuate sul campo gara alle 13.00 circa.
La Giuria di Gara è composta da:
Delegato Tecnico: Roberto Manea
Membri effettivi: Alessandro Casarin, Francesco Bazan, Gabriele Viale
Membri supplenti: Fabio Hueller, Stefano Zonato

BUONA GARA E BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!

