Campionato Veneto 2018 Middle
DI CORSA DI ORIENTAMENTO

Loc. Pian Osteria – Tambre 22 Aprile 2018

C O M U N I C A T O di G A R A
L'orienteering dolomiti vi dà il benvenuto al campionato veneto middle 2018
carta di gara marchio fiso co 1041, aggiornamento 2018 - scala 1:5000 per i percorsi M/W12,
esordienti e ludico motorio; 1:10.000 per tutti gl’altri.
La formula di gara è a sequenza obbligata.
La zona partenza dista circa 20 min. al passo, 1500 m con 50 di dislivello. La partenza sarà di tipo
svedese.
Le partenze dei concorrenti Esordienti, M/W12, ludico motoria e Direct è libera dalle ore 10.00 con il
sistema PUNCHING -START.
I percorsi di svilupperanno in parte all’interno della riserva naturale orientata Pian Landro
Baldassare, si prega quindi gli atleti di avere il massimo rispetto dell’ambiente.
La foresta è caratterizzata da un terreno carsico ricco di doline, con un’ottima velocità di
percorrenza e con ottima visibilità.
Nel terreno di gara sono presenti alcune buche pericolose, le più profonde sono segnalate in carta e
fettucciate con un nastro bianco e rosso per renderle meglio visibili durante la gara. Si prega
comunque gli atleti di prestare la massima attenzione.
Sono presenti diverse tracce di animali non segnate in carta. Alcuni sentieri risultano di difficile
localizzazione per la presenza di foglie ed erba nel sottobosco. Per le categorie M/W12, Esordienti e
Ludico Motoria, al fine di evidenziare alcuni sentieri, saranno posizionate delle fettuccie bian co e
rosse
Diverse aree di gara sono state sottoposte a disbosco, le zone maggiormente interessate sono state
segnate in carta con il simbolo 409 
La descrizione dei punti, per tutte le categorie, è stampata sulla carta di gara e sarà comunque
disponibile in partenza. Sarà IN FORMA TESTUALE per le categorie M/W 12, ESORDIENTI, LUDICO
MOTORIA; con i simboli per tutte le altre categorie.
Le Categorie W70, come da regolamento, vista la presenza di meno di 3 concorrenti iscritti facenti
parte del comitato Veneto, sarà accorpate alla categoria W65.
La carta di gara NON è in materiale idro-resistente; per chi desideri in partenza sono disponibili buste
di nylon per proteggerle.
Al temine della gara le cartine saranno raccolte nella busta di Società e rilasciate al temine delle
partenze.

In caso di ritiro è obbligatorio avvertire quanto prima la segreteria in zona arrivo.

Le si-card noleggiate saranno ritirate all’arrivo; lo smarrimento di una si-card a noleggio
comporta il pagamento di 35 €.
Le premiazioni sono previste per le ore 13.00 circa.
ci sarà la possibilità' di pranzare presso i ristoranti in zona arrivo:
•
•

LA ‘ LOCANDA AL CAPRIOLO ’ (Tel 0437 472111)
IL RISTORANTE ‘LA HUTA’ (Tel 0437 472192)

(Da loro gradita una prenotazione, possibilmente 1/2 giorni prima)
Il Comitato Organizzatore, pur impegnandosi per la riuscita della gara, declina ogni responsabilità
per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

