Comunicato Gara n°1
L’A.S.D. Mareno Orienteering vi da il benvenuto alla 3a prova del Tour Trevigiano di c.o. 2019.
PARTENZA: la partenza è libera (punching start) dalle 09:30 alle 11:00 per tutte le categorie;
dista circa 50 m dal ritrovo, seguire le indicazioni.
CARTA DI GARA: Volpago, realizzazione 2019, scala 1:5000, simbologia ISSOM per tutte le
categorie. La carta è stampata su materiale antispappolo, in caso di maltempo alla partenza
saranno disponibili dei sacchetti.
Le carte di gara non verranno ritirate all’arrivo, si confida nel fair play dei concorrenti.
TERRENO DI GARA: centro cittadino NON chiuso al traffico, anche bosco per i percorsi
ROSSO e NERO
FORMULA DI GARA: sequenza obbligata per tutti i percorsi.
PERCORSI E DESCRIZIONE PUNTI: La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara ed
è di tipo testuale solo per il percorso BIANCO/LUDICO MOTORIO.
Per tutte le categorie agonistiche verrà usato il sistema di punzonatura elettronico sport-ident.
Verrà utilizzato il cartellino testimone per il percorso LUDICO MOTORIO
Si ricorda ai meno esperti che in caso di non funzionamento di una stazione si dovrà
punzonare sulla mappa.
percorso

n° punti

km

dislivello

BIANCO

8

1,6

15

GIALLO

10

2,3

35

ROSSO

14

3,4

120

NERO

15

3,9

145

PREMIAZIONI: Verranno tenute il prima possibile (12:00 circa) presso il ritrovo. Saranno
premiati i primi tre maschi e le prime tre femmine di ogni categoria. Verranno premiati tutti i
concorrenti nati dopo il 01/01/2007 (con 13 anni o meno) in qualsiasi percorso. Verrà
premiato il concorrente che nel percorso NERO impiegherà il minor tempo per
percorrere una tratta definita (vedi comunicato n°2)

•
•
•
•

ATTENZIONE:
Si ricorda che le strade non sono chiuse al traffico, prestare attenzione
nell’attraversamento delle stesse.
E’ vietato attraversare le proprietà private, 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€.

Il 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

