4^ PROVA TOUR TREVIGIANO
DI CORSA DI ORIENTAMENTO
Castion di Belluno – 22 giugno 2018

C O M U N I C A T O di G A R A
• La partenza dista 400m. dal luogo di ritrovo/5 minuti al passo.
• Le partenze dei concorrenti sono previste dalle 9.30 alle ore 11.00 e
saranno libere per tutte le categorie.
• Carta di gara: scala 1:5.000 Scuole, Ludico-motoria e percorsi Bianco e
Giallo / 1:7500 per i percorsi Rosso e Nero.
• Formula di gara: C-O con punti a sequenza obbligata.
• La descrizione dei punti è stampata solamente sulla carta di gara per
tutte le categorie: in forma descrittiva per la categoria Bianco, Giallo,
Scuole e Ludico-Motoria, con simboli IOF per le categorie Rosso e Nero.
In cartina il simbolo blu puntiforme indica piccole fontane non in pietra.
• La carta di gara NON è in materiale idroresistente; in caso di maltempo
saranno disponibili alla partenza dei sacchetti di nylon per proteggerla.
• LUNGHEZZA PERCORSI : Bianco /Ludico-Mot. Km. 1,7 - 9 punti - 15m. disl.
Giallo /Scuole
Km. 2,6 - 13 punti - 20m. disl.
Rosso /
Km. 4,0 - 19 punti – 80m. disl.
Nero /
Km. 6,2- 24 punti - 105m. disl.
• È fatto obbligo di osservare il codice della strada, in quanto sono previsti
alcuni attraversamenti anche se di strade secondarie e rispettare le
proprietà private ed eventuali zone coltivate.
• In caso di ritiro è obbligatorio avvertire quanto prima la segreteria di
arrivo.
• Per quanto superfluo, si rammenta di effettuare dopo l’arrivo e
l’attraversamento stradale, lo scarico della propria si-card in Segreteria Gara.
• Le si-card noleggiate saranno ritirate all’arrivo; lo smarrimento di una si-card
a noleggio comporta il pagamento di 35 €.
• All’arrivo le cartine
dell’orientista.
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• Le premiazioni sono previste alle ore 12.15.
• Possibilità di pranzo presso i capannoni della Sagra del Campanot .
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.
Buon divertimento .

