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COMITATO ORGANIZZATORE 

 

IOF event advisor Delegato tecnico 

FISO: 

Gianpiero Grassi 

Direttore di gara: Marcello Primon 

Tracciatore long: Valter Giovanelli 

Tracciatore staffetta: Fabio Padovan 

Long and relay controller: Paride Grava 

Elaborazione dati: Edoardo Tona 

Segreteria: Manlio Fattor 

Responsabile partenza: Paolo Rech 

Responsabile arrivo: Walter Mazzucco 

Speaker: Stefano Galletti 

 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE / ORGANISER 

ORIDOLOMITI Via Boscariz 34/a – 32032 Feltre BL 

Web: https://www.oridolomiti.it 

Mail: oridolomiti@yahoo.it 

Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - A.S.D ORIENTEERING DOLOMITI, CODICE IBAN 

IT63I0890461110025000000264 / BIC – ICRAITR1P4R 

PROGRAMMA 

Venerdì 8 Settembre pomeriggio sarà possibile effettuare il ritiro delle buste di Società per le 

rappresentative già presenti presso il municipio di Tambre (46.129159, 12.423047). 

Dal giorno 3 settembre sarà predisposto un model event a pochi chilometri dalla zona gara in 

località Archeton (46.066354, 12.416924 con 3 diversi percorsi disponibili, corto, medio e lungo. 

Saranno posate delle lanterne. E’ possibile scaricarli gratuitamende dal sito oridolomiti.it oppure 

saranno disponibili le mappe già pronte all’albergo ristorante “Dal Cogo” 0437472006 a Spert al 

prezzo di 1€ caduna. 

 

mailto:oridolomiti@yahoo.it
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RISTORAZIONE E ALLOGGI 

Sarà attivo vicino al Centro Gare uno stand dove poter pranzare a prezzo “orientistico” a cura 

del Gruppo ANA di Spert D’Alpago. Gradite sul posto le prenotazioni pranzo al mattino delle gare.  

Per informazioni attività turistiche, di ristorazione e alberghiere consultare i siti indicati:                                 

- http://www.alpago.bl.it/web/cmalpago/vivere                 

- http://www.alpagocansiglio.eu/ospitalita.html  

Sarà possibile per i ‘saccopelisti’ pernottare per le sere di venerdì 8 e sabato 9 dalle h.18.30 

sino alle h. 9 del mattino, presso la Palestra di Farra D’Alpago: 

https://www.google.com/maps/dir/46.1199199,12.3579616. (Telefono referente per apertura 

……)       Le persone o i gruppi interessati dovranno comunicare preventivamente i singoli 

nominativi e la Società di appartenenza all’indirizzo: oridolomiti@yahoo.it  

Costo del singolo pernottamento 3€. (Pagamento al ritiro delle buste di Società) 

PARCHEGGI 

Per arrivare all’arena di gara bisognerà rigorosamente accedere da Sant’Anna, pena la squalifica. 

Per entrambi i giorni i parcheggi saranno dalla zona del ritrovo fino a 1.5km verso Sant’Anna.  

Coordinate GPS arena di gara 46.111210, 12.439725   

Per i camperisti sarà disponibile un parcheggio a 1.7km dall’arena presso il parcheggio dell’Hotel 

Col Indes (46.121999, 12.437826) inoltre è stata aperta di recente una nuova area attrezzata 

camper nella piana del Cansiglio. 

KINDERGARTEN 

Durante la gara sarà allestito un servizio di assistenza rivolto ai bambini, presso l’arena di gara 

(gradita la comunicazione di eventuale utilizzo del servizio all’indirizzo mail: oridolomiti@yahoo.it 

per meglio ottimizzare il numero del personale necessario). 

SEGRETERIA ALL’ARENA DI GARA 

Ritiro pettorali, Si-Card, iscrizioni (Esordienti, Direct e Direct1) ed informazioni.                                   

Gli orari di apertura sono riportati nella tabella sopra. 

TERRENO DI GARA LONG   

Terreno di gara posto tra i 1000-1300 m s.l.m.. Tipico terreno carsico con la presenza di molte 

doline.     Foresta caratterizzata da un’ottima visibilità e da un elevata velocità di percorrenza in 

quasi tutta l’area di gara. Sono presenti diverse tracce di animali non segnate in carta. 

http://www.alpago.bl.it/web/cmalpago/vivere
http://www.alpagocansiglio.eu/ospitalita.html
https://www.google.com/maps/dir/46.1199199,12.3579616
mailto:oridolomiti@yahoo.it
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TERRENO DI GARA RELAY 

Terreno di gara posto tra i 1000-1200m s.l.m.. Tipico terreno carsico con la presenza di molte 

doline e rocce. La visibilità è ottima e la velocità di percorrenza è ridotta solo in certe aree. Alcuni 

sentieri risultano di difficile localizzazione per la presenza di foglie nel sottobosco. 

 

 

MAPPE 

“Foresta del Cansiglio Baldassarre-Pian Di Landro” Norma ISOM 2000 - realizzazione 2017, 

marchio FISO CO 1041. 

Long:  

 Scala 1:15.000 per M/WE M/W20 

 Scala 1:7.500 per ESORDIENTI, M/W12                                                                                                                                     

 Scala 1:10.000 per tutte le altre categorie 

Staffetta: 

 Scala 1:7.500 per ESORDIENTI                                                                                                

 Scala 1:10.000 per tutte le altre categorie 
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Tutte le carte sono stampate su carta blue back, in partenza saranno presenti delle buste 

trasparenti per chi volesse imbustare la propria cartina. Le cartine M/W E saranno già imbustate.   

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per tutte le categorie si chiudono lunedì 4 Settembre alle h.23.59. Si ricorda che gli 

atleti Elite italiani devono aver inserito l’ID WRE nella loro anagrafica personale.  

Iscrizioni Società Straniere : tramite mail a iscrizioni@ortarzo.it ; 

Iscrizioni Atleti Elite stranieri : tramite il sistema IOF Eventor (http://eventor.orienteering.org); 

Le iscrizioni sul posto solo per gli Esordienti, Direct e Direct 1 sino alle ore 11.00 (long) e 10.00 

(staffetta), ma si consiglia alle varie Società di effettuarle in anticipo.  

COSTO: Per ogni concorrente l’iscrizione alla singola gara ha le seguenti quote:  

 Long: 

 Categorie ESORDIENTI, M/W12, M/W14, M/W16 , DIRECT, DIRECT1  5€                         

 Altre categorie  12€ 

 Noleggio Sportident 1€ 

 

 Staffetta: 

 Categorie ESORDIENTI, M/W13, DIRECT  5€ 

 Altre categorie  12€ 

 Noleggio Sportident 1€ 

Per ogni modifica dopo la chiusura delle iscrizioni il costo sarà di 1€ a modifica. 

PAGAMENTO:   

 Il giorno della gara presso la segreteria al ritiro delle buste di società. 

 Per le Società che invece intendano effettuare il pagamento anticipatamente, tramite 

bonifico bancario: Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - A.S.D ORIENTEERING 

DOLOMITI, CODICE IBAN IT63I0890461110025000000264 / BIC – ICRAITR1P4R 

PETTORALE 

Il pettorale deve essere indossato in maniera visibile sul petto. I concorrenti senza pettorale non 

potranno prendere il via. È vietato coprire/tagliare parti del pettorale. Il pettorale è unico per le 

due gare e contiene l’indicazione dei tempi di partenza. 

GARA LONG 
CATEGORIE LONG 

Campionato Italiano e gara WRE M/W Elite (WRE: M/W 21 Elite). 

Campionato Italiano M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20, M/W35+, M/W40+, M/W45+, 

M/W50+, M/W55+, M/W60+, M/W65+, M/W70+, M/W75+. 

Categorie che non assegnano un titolo di campione italiano M/W-12, M/W B, M/W C,  

ESORDIENTI, DIRECT, DIRECT1. 

http://eventor.orienteering.org/
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ARENA DI GARA 

 

PROCEDURA DI PARTENZA 

La partenza dista a circa 15 minuti al passo. 

 

PARTENZA RITARDATARI 

I concorrenti che saranno in ritardo dovranno avvisare il responsabile partenza e seguire 

una diversa procedura (controllo del pettorale e prendere la descrizione dei punti). Per 

non disturbare gli altri concorrenti della propria categoria i ritardatari dovranno aspettare 

che il responsabile autorizzi a prendere la propria mappa e a prendere il via. Il tempo di 

partenza del concorrente non verrà variato a meno che il ritardo sia dovuto 

all’organizzazione. 

DESCRIZIONE PUNTI 

La descrizione dei punti per ogni categoria dovrà essere raccolta dagli atleti in pre-

partenza (cancello -3). La descrizione dei punti è anche stampata sulla mappa.  

RISTORI 
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Oltre a dei punti acqua lungo il percorso, sarà presente un ristoro all’arrivo. 

AVVERTENZE 

La gara degli M ELITE avrà un cambio carta con metodo dalarna: agli atleti sarà data una 

mappa stampata fronte e retro in una busta di plastica (è vietato lasciare la busta di 

plastica in bosco), dopo aver punzonato l’ultimo punto di controllo della prima parte, 

gireranno la mappa per continuare con la seconda parte (il triangolo di partenza 

corrisponde all’ultimo punto di controllo della prima parte). 

GARA STAFFETTA 
CATEGORIE STAFFETTA 

Campionato Italiano a 3 frazionisti M/W 15/17, M/W 19/20, M/W ELITE, M/W 35, M/W 

45, M/W 55, M/W 65(A 2 frazionisti) 

Categorie che non assegnano titolo di campione italiano M/W 13, M/W AK, ESORDIENTI, 

DIRECT, OPEN. 

ARENA DI GARA 

 

PROCEDURE DI PARTENZA  

1 FRAZIONE  
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L’atleta dovrà entrare nell’area del lancio solo dall’ingresso predisposto, dove farà CLEAR 

E CHECK. L’atleta dovrà poi posizionarsi sopra la cartina abbinata al proprio numero di 

pettorale. Solo dopo il via sarà possibile girare la cartina con il percorso di gara. 

2-3 FRAZIONE 

Solo dopo il passaggio in arena del proprio compagno di squadra si potrà accedere in 

zona cambio. Il tempo stimato per percorrere la parte finale del percorso va dai 4/10 

minuti. Il cambio verrà dato con un tocco di mano. La mappa si trova all’interno della 

zona di cambio e sarà arrotolata, l’atleta nel momento in cui entra nell’area dovrà 

prendere la propria cartina e tenerla arrotolata fino al momento di prendere il via. E’ 

assolutamente vietato aprire e guardare le cartine prima della partenza, pena la squalifica 

immediata dell’atleta. In caso di finale in volata del 3 frazionista vincerà la gara chi 

oltrepassa per primo la linea di arrivo e non verrà considerato il l’orario delle stazioni. 

ORARI DEI LANCI 

LANCIO 1 FRAZIONE: 

ORE 10.00 ORE 10.10 ORE 10.20 

M20 WE ME 

W20 M45 M35 

M17 W45 W35 

W13 W17 W55 

M55 M13 M65 

W65 MAK OPEN 

WAK   

LANCIO 2 FRAZIONE (CHE NON HA ANCORA RICEVUTO IL CAMBIO): 11.30 

LANCIO 3 FRAZIONE (CHE NON HA ANCORA RICEVUTO IL CAMBIO): 12.30 

PROCEDURE DI ARRIVO 

I concorrenti fermano il loro tempo di gara per ogni concorrente si ferma punzonando 

“FINISH” sulla linea di arrivo. Si raccomanda di liberare velocemente la linea di arrivo per 

gli lasciare spazio agli atleti che sopraggiungono. I concorrenti dovranno recarsi presso 

la postazione di scarico di dati delle SI Card e poi dovranno procedere verso l’uscita. In 

caso problematiche quali malfunzionamento stazione, errori di registrazione, punzonature 

mancanti, etc. il concorrente dovrà recarsi dal responsabile dell’elaborazione dati per 

esporre il problema . Le mappe di gara verranno ritirate subito dopo lo scarico dati. 

ATTENZIONE!! Vincerà la gara la staffetta che passerà per prima la riga di arrivo con il 

suo terzo frazionista. 

CRONOMETRAGGIO 

Il sistema di cronometraggio si effettuerà tramite sportident. I concorrenti dovranno effettuare 

la punzonatura ai punti di controllo inserendo la SI card nel foro della stazione fissata sul 

picchetto. Un segnale acustico e visivo segnalerà che la punzonatura è stata registrata. Se la 

stazione sport ident non funzionasse (per esempio mancata emissione segnale acustico o visivo) 

il concorrente dovrà punzonare la propria mappa con la punzonatrice manuale e mostrare 

all’arrivo tale punzonatura. 
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TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo per ogni concorrente sarà di 3 ore per la long e 2 ore per la staffetta, l’atleta 

che supererà questi tempi verrà classificato (“Fuori Tempo” FT). 

RITIRI 

È obbligatorio per i concorrenti che non terminano la propria gara passare dall’arrivo e scaricare  

la propria SI-Card.  

CHIUSURA DEI PERCORSI 

I percorsi chiuderanno dopo tre ore (long) e due ore (staffetta), dalla partenza dell’ultimo 

concorrente. Passato questo tempo limite, i concorrenti verranno classificati (“Fuori Tempo” FT). 

ALLENAMENTI (MODEL EVENT) 

Dal giorno 3 settembre sarà predisposto un model event a pochi chilometri dalla zona gara in 

località Archeton (46.066354, 12.416924) con 3 diversi percorsi disponibili, corto, medio e lungo. 

Saranno posate delle lanterne. E’ possibile scaricarli gratuitamende dal sito oridolomiti.it oppure 

saranno disponibili le mappe già pronte all’albergo ristorante “Dal Cogo” 0437472006 a Spert al 

prezzo di 1€ caduna. 

PREMIAZIONI 

Sono premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria (DIRECT e DIRECT1 esclusi). 

 

 

 


