Con il patrocinio di

In collaborazione con

Comune di Mareno di Piave

9a prova del Tour Trevigiano 2018 di

Corsa Orientamento
Ramera – Mareno di Piave - TV
domenica 30 settembre 2018
Località: Ramera di Mareno di Piave – TV
Centro Gara: Presso stand sagra di San Michele
Parcheggio: nei pressi del ritrovo
Ore 8:30 Apertura segreteria / Iscrizioni;
Ore 09:30 – 11:00 Partenza libera (punching start);
dalle ore 12:00 Premiazioni presso il ritrovo

INFORMAZIONI TECNICHE
Carta di Gara: Ramera, scala 1:5000 - realizzazione 2018
Terreno di gara: paese/campagna con buona presenza di parchi
Tipo di gara: individuale a sequenza obbligata con punzonatura elettronica Sport-Ident
per tutte le categorie
Iscrizioni: anticipate entro giovedì 27 settembre tramite il sistema di iscrizioni online
del sito FISO oppure per mail a ormareno@gmail.com.
Sarà possibile Iscriversi in loco fino ad esaurimento cartine.
Quote: € 4.00 per tutte le categorie, € 1 noleggio si-card. 4.00 per tutte le categorie, € 4.00 per tutte le categorie, € 1 noleggio si-card. 1 noleggio si-card.
Categorie: NERO (difficile), ROSSO (medio/difficile), GIALLO (medio/facile), BIANCO
(facile e privo di barriere architettoniche), ludico motorio.
I possessori di un valido certificato di sana e robusta costituzione saranno tesserati con l'A.S.D. Mareno
Orienteering e potranno partecipare nelle categorie-colore. Chi ne è sprovvisto potrà partecipare nel
percorso ludico motorio di cui non sarà stilata alcuna classifica ne saranno effettuate premiazioni.
Premiazioni: Saranno premiati i primi tre maschi e le prime tre femmine di ogni categoria. Verranno
premiati tutti i concorrenti nati dopo il 01/01/2005 (con 13 anni o meno) in qualsiasi percorso.
Premio speciale a chi otterrà il miglior intertempo in una tratta definita del percorso NERO

maggiori informazioni visita il nostro sito

www.ormareno.it
o scrivici a

ormareno@gmail.com
Il giorno della manifestazione sarà possibile pranzare presso la
sagra con un menù convenzionato. Gradita la prenotazione.
La società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della manifestazione, declina ogni responsabilità per incidenti o danni che
dovessero verificarsi a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Il ritrovamento del presente
volantino distribuito a mano agli interessati e gruppi sportivi, se esposto in luoghi non autorizzati, è da ritenersi fuori dalla
responsabilità dell’organizzazione e comunque puramente casuale.

