BOLLETTINO 3/ BULLETIN 3

04 e 05 Settembre 2021

Con il patrocinio di:

INFORMAZIONI GENERALI – GENERAL INFO

Programma weekend
•
•
•

Weekend programme

Venerdì 3 settembre 2021 (Cancellata
promozionale a Pedavena)
Sabato 4 settembre 2021 – Feltre (BL)
Campionato Italiano Sprint WRE
Prima partenza ore: 14:30
Domenica 5 settembre 2021 – Belluno:

gara

•
•
•

Friday 3th September 2021 (Cancelled Promotional
race at Birreria Pedavena)
Saturday 4th September 2021 – Feltre (BL)
Italian Sprint Championship WRE
First start at 14:30
Sunday 5th September 2021 – Belluno:

Campionato Italiano Knock-Out Sprint per Élite
Prima partenza Knock-out 09:00.

Italian Sprint Knock-out championship for Élite.
First start Knock-out at 9:00

Coppa Italia Sprint 6^ prova (Tutte le altre categorie)
Prima partenza Coppa Italia 10:30.

Italian Sprint cup for other categories
First start Italian Cup at 10:30

Comitato organizzatore
Delegato tecnico FISO:
IOF event adviser:
Direttore di gara:
Tracciatore (sabato, Domenica
Knock-out):
Tracciatore (Domenica Coppa
Italia):
Controllore:
Responsabile partenza:
Responsabile arrivo:
Segreteria:
Elaborazione dati:
Speaker:

Organizing Committee
Adriano Bettega
Edoardo Tona
Marcello Primon
Paride Grava
Valter Giovanelli
Valter Giovanelli/
Paride Grava
Michele Raus
Enrico De Colle
Mara Pegoretti
Alessio Dalfollo/
Federico Bruni
Stefano Galletti

FISO event adviser:
IOF event adviser:
Race director:
Course setter (Saturday,
Sunday knock-out):
Course setter (Sunday other
categories):
Controller:
Start:
Finish:
Race office:
IT:
Speaker:

Adriano Bettega
Edoardo Tona
Marcello Primon
Paride Grava
Valter Giovanelli
Valter Giovanelli/
Paride Grava
Michele Raus
Enrico De Colle
Mara Pegoretti
Alessio Dalfollo/
Federico Bruni
Stefano Galletti

Società organizzatrice

Organizing Club

Orienteering Dolomiti ASD - codice FISO 0202
Indirizzo: Via Boscariz, 34/A - FELTRE (BL)
Sito web: http://www.oridolomiti.it
Mail: orienteeringdolomiti@gmail.com

Orienteering Dolomiti ASD - codice FISO 0202
Recive: Via Boscariz, 34/A - FELTRE (BL)
Website: http://www.oridolomiti.it
Mail: orienteeringdolomiti@gmail.com

Protocollo Covid

Covid Protocol

Si dovrà rispettare il protocollo covid della FISO.
Non verrà richiesto il GREEN PASS.

FISO rules and Government rules must be respected.

Servizi igienici

Toilet

Saranno installati in prossimità dell’arena di arrivo dei WC There will be chemical toilets in finish arena. In Belluno there
chimici. A Belluno sono inoltre presenti alcuni bagni pubblici will be also two public toilets at the start and at the end of
all’inizio e alla fine delle scale mobili.
escalators.
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Pagamenti

Paymants

I pagamenti dovranno pervenire via bonifico a:

Payments must be received by bank transfer to:

Orienteering Dolomiti a.s.d
IBAN: IT63I0890461110025000000264
BIC/SWIFT: ICRAITR1P4R
E-mail: oridolomiti@yahoo.it / oridolomiti0202@pec.it
Tel: 329 7345434
Indirizzo: Via Boscariz, n.34/A - 32032 FELTRE (BL)

Orienteering Dolomiti a.s.d
IBAN: IT63I0890461110025000000264
BIC/SWIFT: ICRAITR1P4R
E-mail: oridolomiti@yahoo.it / oridolomiti0202@pec.it
Tel: 329 7345434
Address: Via Boscariz, n.34/A - 32032 FELTRE (BL)

Quote gara

Entry Fees

L’iscrizione per ogni atleta ha i seguenti costi:
• M/W10, M/W12, M/W-14, M/W-16, ESORDIENTI: 5 €
• Altre categorie: 12 €
• Noleggio sport-ident: 1,50 €

•
•
•

M/W10, M/W12, M/W-14, M/W-16, BEGINNERS: 5 €
per race
Other classes: 12 € per race
SI card hire: 1,50 € per race

Sistema di punzonatura

Punching system

Per tutte le categorie verrà utilizzato il sistema di punzonatura
Sport-Ident con l’aggiunta del metodo Air+ (touch-free).
Non sono disponibili SIAC a noleggio.
Il finish è abilitato siac quindi non servirà punzonarlo.
Il codice del punto di controllo è presente solo sulle stazioni.
In caso di stazione non funzionante è obbligatorio effettuare
la punzonatura manuale e mostrare la propria carta all’arrivo.

Sport-Ident Air+ (touch-free).
There won’t be SIAC Rent. The control number will be only on
Sicard stations. If some stations don’t work, the athletes have
to manually punch and show proof.
Finish control enabled SIAC so it will not be necessary to
punch it.

Buste Società e Pettorali

Number Bibs

A tutti i concorrenti verrà consegnato, nelle buste di società, All number bibs will be given at the Club’s accreditation,
un pettorale valido per entrambe le competizioni. Nel printed with the personal race number and departure time of
pettorale sarà riportato il numero e l’orario di
each athlete.
partenza di ogni atleta.

Griglie di partenza e classifiche

Start Lists and Final Results

Le griglie di partenza e le classifiche saranno disponibili
esclusivamente online al sito:
https://liveresultat.orientering.se/
Non verranno esposte in arena.

All the start lists and final results are uploading online in the
web site https://liveresultat.orientering.se/

Premiazioni

Award Cerimony

Si terrà una cerimonia di premiazione per i primi 6 classificati
delle categorie M/W Elite dei Campionati Italiani sprint e dei
Campionati Italiani Knock Out.
Per tutte le altre categorie (esclusa la categoria M/W Elite di
coppa Italia) non è prevista la cerimonia di premiazione. I
primi 3 classificati potranno ritirare il proprio premio in uno
spazio apposito.

The awards ceremony will be held for the first 6 ranked in the
M/W Elite classes.
There will be prizes for the podium of all the other classes and
them will be a dedicate zone for them.
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Assistenza Medica

Medical point

In zona arrivo sarà presente l’ambulanza con il medico per It will be possible to get medical assistance at the arrival area.
eventuale assistenza medica.

Deposito mappe

Maps withdrawal

Dopo l’arrivo ogni concorrente dovrà depositare la propria After the finish, each competitor MUST deposit their map in
mappa nella busta della propria società.
his club’s box.

Ristoro

Refreshment

Non è previsto ristoro all’arrivo. Tutti gli atleti dovranno There is no refreshment on arrival. All athletes must bring
portarsi autonomamente la propria borraccia.
their own water bottle independently.

Cambio numero Sicard/Siac

Sicard/Siac number change

Tutti i cambi di numero Sportident devono essere
comunicati alla segreteria prima della partenza dell'atleta. (Il
cambio è gratuito).

All Sportident number changes must be notified to the Race
Office before the athlete starts. (the change is for free).

Mangiare in arena gara

Food and drinks in the competion areas

Feltre: in arena sarà presente un bar e un food track

Feltre: in the arena there are a bar and a food track

Belluno: Possibilità di mangiare presso la sagra del pesce, sia Belluno: Possibility to eat at the fish festival, both with their
con menù loro che con un menù convenzionato mostrando il own menu and with a special menu (showing the bib)
pettorale
PRIMO(spaghetti allo scoglio o gnocchetto alla marinara) + FIRST COURSE (spaghetti with seafood or gnocchetto alla
FRITTURA MISTA + CONTORNO + ACQUA → 20 €
marinara) + MIXED FRYING + SIDE DISH + WATER → 20€

FELTRE (BL) CAMPIONATO ITALIANO SPRINT WRE
ITALIAN SPRINT CHAMPIONSHIP 04/09/2021
Programma
•
•
•

Programme
•
•
•

Apertura segreteria: 12:30
Prima partenza: 14:30
Premiazioni: 18:00

Mappa

Office opening time: 12:30
First Start: 14:30
Award ceremony: 18:00

Map

Feltre – scala 1:4000 – equidistanza 2,5 m.
Feltre – scale 1:4000 – contours interval 2,5 m.
Aggiornamento e omologazione 2021 con simbologia update 2021 with ISSprOM 2019 symbols.
ISSprOM 2019.

Terreno

Terrain

Terreno urbano tra 260 e 350m sul livello del mare. I tracciati Urban terrain between 260 and 350 metres above sea level.
saranno prevalentemente su asfalto.
Courses will mostly be on asphalt.

Lunghezze Percorsi/ Course Lenghts
Categoria

Lunghezza (m)

Dislivello (m)

Categoria

Lunghezza (m)

Dislivello (m)

W10

1580

50

M10

1580

50

W12

1580

50

M12

1580

50

W14

1800

60

M14

1800

60

W16

2110

85

M16

2350

90

W18

2340

90

M18

2980

90

W20

2440

100

M20

2980

90

W ELITE

2869

90

M ELITE

3740

115

WB

2350

80

MB

2350

90

W35

2340

90

M35

2860

90

W40

2110

85

M40

2440

100

W45

2350

80

M45

2440

100

W50

2350

80

M50

2440

100

W55

2350

80

M55

2230

75

W60

2370

50

M60

2230

75

W65

2070

60

M65

2370

50

W70

2070

60

M70

2370

50

W75

2070

60

M75

2370

50

DIRECT

2310

75

ESORDIENTI

1580

50

FELTRE (BL) CAMPIONATO ITALIANO SPRINT WRE
ITALIAN SPRINT CHAMPIONSHIP 04/09/2021
GPS

GPS Tracking

Agli atleti riportati nella seguente lista, verrà consegnato il the athletes in the following list will be provided of GPS
GPS in partenza. Gli atleti sprovvisti di pettorina porta GPS la tracking. Whoever does not have the vest can require one in
possono ritirare in segreteria.
race office.
W ELITE
M ELITE
Lucchetta Jessica
Mannocci Enrico
Palumbo Martina
Patscheider Lukas
Caglio Anna
Curzio Samuele
Taufer Francesca
Zagonel Giacomo
Gvildyte Tekle Emilija
Tenani Alessio
Zagonel Viola
Scalet Tommaso
Scalet Carlotta
Tait Samuele
Kutkaite Ausrine
Merl Robert
Pezzati Elena
Debertolis Mattia
Kirchlechner Christine
Scalet Riccardo

Quarantena

Quarantine

Per le categorie M/W Élite è prevista una zona di quarantena For Elite athletes there will be a quarantine. The quarantine
in cui i concorrenti devono recarsi prima della partenza della is open from 13:00 to 14:30. Athletes have to walk 5 minutes
gara. La quarantena è aperta dalle 13:00 alle 14:30.
from the race arena, they have to follow the indications.
La quarantena dista 5 minuti al passo. Gli atleti per
raggiungerla dovranno seguire le indicazioni dall’arena di
gara.
All’interno della quarantena ci sarà un bagno a disposizione
per gli atleti.

Tempo massimo

Maximum permitted competition time

Il tempo massimo è di 60 minuti. Dopo 60 minuti dalla
partenza dell’ultimo concorrente inizierà la raccolta dei punti.
I concorrenti che intendono ritirarsi sono obbligati a
punzonare la stazione di finish (per spegnere l’eventuale
SIAC) e comunicarlo al giudice di arrivo.

Withdrawal athletes MUST punch the Finish control (to turn
off any SIAC) and MUST communicate their decision to the
arrival judge. Maximum race time is 1 hour for both races.
After 1 hour from the start of the last competitor, control
point will be picked up.

Embargo

Embargoed area

L’area di gara soggetta ad embargo è disponibile qui.

Embargoed areas are shown here.

FELTRE (BL) CAMPIONATO ITALIANO SPRINT WRE
ITALIAN SPRINT CHAMPIONSHIP 04/09/2021
Parcheggio

Parking

Il parcheggio si trova in località Pra Del Moro dove ci sarà a
disposizione anche un’area camper a pagamento:
Google Maps: 46.02026565140488, 11.90933451213035

Parking where there is also a Camper area:
Google Maps: 46.02026565140488, 11.90933451213035

Ritrovo

Race arena

L’arena di gara è situata in località Pra Del Moro.
Google Maps: 46.02026565140488, 11.90933451213035

Race arena will be in Pra Del Moro.
Google Maps: 46.02026565140488, 11.90933451213035

Partenza

Start

La partenza dista dall’arena 5 minuti al passo. L’atleta potrà
rimuovere la mascherina al minuto -1.

Start is 5 minutes by walk to race arena. Athletes can put off
the mask at -1 minute.

FELTRE (BL) CAMPIONATO ITALIANO SPRINT WRE
ITALIAN SPRINT CHAMPIONSHIP 04/09/2021
Informazioni tecniche

Tecnical Informations

Barriere

Artificial barriers

Sul percorso di gara saranno presenti
delle barriere, non attraversabili e
sorvegliate, segnate in mappa con il
simbolo come da immagine.
Le barriere saranno segnalate sul
terreno con nastro bianco e rosso. Chi
attraverserà le barriere verrà
squalificato.

Artificial barriers will be used. They are
marked on the map with the purple
symbol 708 (outof-bounds boundary)
and the out-of-bounds symbol behind
to clarify the situation. In the terrain,
there is a ribbon to show these
barriers. Whoever crosses the barriers
will be disqualified.

Galleria

Tunnel
On the map there is a tunnel and it is
represented like the following image.

Sulla mappa è presente una galleria
che attraversa la città rappresentata in
carta come da immagine.

Cantieri edili

Building sites

Alcuni cantieri edili presenti nel
percorso sono raffigurati con il
simbolo come da immagine.

On the map there are some building
sites and they are represented by the
following image.

Strutture esterne dei bar

Outdoor bar facilities

Alcune strutture esterne dei bar e
ristoranti, presenti nel percorso, sono
raffigurate con il simbolo come da
immagine.

On the map there are some outdoor
bar facilities and they are represented
by the following image.

Descrizione Punti

Controls Description

La descrizione punti sarà disponibile, per tutte le categorie, It will be available at the start (-2 minut) for all classes and it
sia sulla mappa di gara che in partenza al minuto -2.
will be printed also in the map.
NB: In partenza non sarà presente il nastro adesivo per il
rispetto delle norme COVID-19.

Giuria di Gara
•
•
•
•
•

Bazan Francesco
Hueller Fabio
Dalla Vedova Marco
Riserva: Gambini Simone
Riserva: Dissette Paolo

Jury
•
•
•
•
•

Bazan Francesco
Hueller Fabio
Dalla Vedova Marco
Riserva: Gambini Simone
Riserva: Dissette Paolo

BELLUNO CAMPIONATO ITALIANO KNOCK OUT
ITALIAN KNOCK OUT CHAMPIONSHIP 05/09/2021
Programma
•
•
•
•
•

Programme

Apertura segreteria: 8:00
Prima partenza quarti di finale: 9:00
Prima partenza semifinale: 14:00
Prima partenza Finale: 15:15
Premiazioni: 16:00

•
•
•
•
•

Office opening time: 8:00
Quarter finals first start: 9:00
Semi finals first start: 14:00
Finals first start: 15:15
Awards ceremony: 16:00

Mappa

Map

Belluno – scala 1:4000 – equidistanza 2,5 m.
Aggiornamento 2021 con simbologia ISSprOM 2019.

Belluno – scale 1:4000 – contours interval 2,5 m.
update 2021 with ISSprOM 2019 symbols.

Terreno

Terrain

Terreno urbano tra 300 e 400metri sul livello del mare. I Urban terrain between 300 and 400 metres above sea level.
tracciati saranno prevalentemente su asfalto.
Courses will mostly be on asphalt.

Informazioni Knock-out

Knock-out rules

Tipologia di gara ad eliminazione composta da quarti,
semifinali e finale.
Per le qualificazioni ai quarti di finale verranno presi in
considerazione i primi 36 classificati M/W Elite del
campionato Italiano Sprint che si terrà a Feltre (BL) sabato
04/09/2021.
I quarti di finale, le semifinali e le finali si svolgeranno a
Belluno il 05/09/2021.
La classifica finale della Knock out porta punteggio per la
coppa Italia.
Il regolamento ufficiale è pubblicato sul sito FISO e sul sito
www.orienteeringdolomiti.it.

Type of elimination competition consisting of qualifications,
quarters, semi-finals and final.
For the qualifications the results of the Italian sprint
championship that will be held in Feltre the previous day will
be taken into consideration.
While quarters, semi-finals and finals will take place in
Belluno on 05/09/2021.
The official rules are published on FISO website and on
www.orienteeringdolomiti.it.

Lunghezze Percorsi/ Course Lenghts
Categoria

Lunghezza (m)

Dislivello (m)

Categoria

Lunghezza (m)

Dislivello (m)

W ELITE
Quarti
W ELITE
Semifinali
W ELITE
Finali

1700

50

1700

50

1450

25

1900

30

1500

25

M ELITE
Quarter final
M ELITE
Semi-final
M ELITE
Final

1500

25

GPS

GPS Tracking

Dai quarti di finale il GPS verrà assegnato in base al From Quarters to Finals only the athletes that will be qualified
piazzamento degli atleti e verrà consegnato in partenza.
will have GPS tracking.

BELLUNO CAMPIONATO ITALIANO KNOCK OUT
ITALIAN KNOCK OUT CHAMPIONSHIP 05/09/2021
Quarantena

Quarantine

•

Quarti di finale:
è prevista dal parcheggio di Lambioi una navetta che
porterà gli atleti nella zona gara.
La navetta comincerà a trasportare gli atleti dalle ore
7.00 fino alle ore 8.30 circa.
Ogni atleta dovrà rispettare il suo orario per il
trasporto, che verrà pubblicato sul sito
www.orienteeringdolomiti.it, una volta terminate le
qualificazioni.
All’interno della quarantena ci sarà un bagno a
disposizione per gli atleti.
È prevista la raccolta degli indumenti/ borse sportive,
che verrà trasportata in un’apposita area sorvegliata,
vicino al punto di arrivo dei quarti di finale.
Gli atleti dovranno presentarsi al seguente punto di
raccolta 46.135629, 12.217887.

•

Quarter finals: A shuttle will start from the Lambioi
car park to take the athletes to the competition area.
The shuttle will begin to transport the athletes from
7.00 to about 8.30.
Each athlete must respect his timetable for transport,
which will be published on the website
www.orienteeringdolomiti.it, once the qualifications
are over.
The collection of sports clothing / bags is foreseen,
which will be transported to a special supervised
area, near the arrival point of the quarter-finals.
Athletes must present themselves at the following
collection point 46.135629, 12.217887.

•

Semi finale:
è prevista una zona di quarantena, in prossimità
dell’arena di gara, in cui gli atleti qualificati per la
semifinale si potranno riscaldare.
Gli atleti qualificati alle semifinali dovranno recarsi in
quarantena a partire dalle ore 12.30. La chiusura della
quarantena è prevista alle 13.30.
All’interno della quarantena ci sarà un bagno a
disposizione per gli atleti.
Gli indumenti/borse sportive potranno essere
lasciate in un’apposita area della quarantena e
saranno recuperabili al termine della semifinale.
Finale:
è prevista una zona di quarantena, in prossimità
dell’arena di gara, in cui gli atleti qualificati per la
finale si potranno riscaldare.
Gli atleti qualificati alla finale dovranno recarsi in
quarantena subito dopo l’arrivo della semifinale.
All’interno della quarantena ci sarà un bagno a
disposizione per gli atleti.
Gli indumenti/borse sportive potranno essere
lasciate in un’apposita area della quarantena e
saranno recuperabili al termine della finale.

•

Semi-finals:
There is a quarantine area, near the competition
arena, where the athletes qualified for the semifinal
can warm up. Athletes qualified for the semifinals
must go to the quarantine zone starting from 12.30.
The closure of the quarantine is scheduled at 13.30.
Sports clothing / bags can be left in a special
quarantine area and will be recoverable at the end of
the semifinal.

•

Finals:
There is a quarantine area, near the competition
arena, where the athletes qualified for the final can
warm up. Athletes qualified for the final will have to
go to quarantine immediately after the arrival of the
semifinal. Sports clothing / bags can be left in a
special quarantine area and will be recoverable at the
end of the final.

•

BELLUNO CAMPIONATO ITALIANO KNOCK OUT
ITALIAN KNOCK OUT CHAMPIONSHIP 05/09/2021
Embargo

Embargoed area

L’area di gara soggetta ad embargo è disponibile qui.

Embargoed areas are shown here.

Parcheggio

Parking

Parcheggio Lambioi, a pagamento con prezzo giornaliero Lambioi Parking (2€ per day) where there is also Camper
agevolato (2€ al giorno), dove ci sarà a disposizione anche area: 46.13736212787869, 12.215822711765348
un’area camper a pagamento: 46.13736212787869,
12.215822711765348

Ritrovo

Race arena

L’arena di gara è situata in Piazza del Duomo di Belluno.
Google Maps: 46.13819104015972, 12.21717003961027
Per raggiungere l’arena l’unico accesso consentito sono le
scale mobili dal parcheggio di Lambioi. Tutto gli altri accessi
per raggiungere l’arena non sono consentiti perché zona gara.

Race arena will be in Piazza Duomo.
Google Maps: 46.02026565140488, 11.90933451213035
The race area is accessible only from escalators that start
from Lambioi Parking

BELLUNO CAMPIONATO ITALIANO KNOCK OUT
ITALIAN KNOCK OUT CHAMPIONSHIP 05/09/2021
Informazioni tecniche

Technical Informations

Quarti, semifinali e finali saranno di tipo COURSE CHOICE
MODEL. Saranno presenti 3 varianti di percorso, A, B e C,
tra cui scegliere. Il tempo per la scelta del percorso sarà
pari a 20’’.

Quarter finals, semifinals and finals will be of the
COURSE CHOICE MODEL type. There will be 3 route
variants, A, B and C, to choose from. The time for
choosing the route will be 20 ''.

Barriere

Artificial barriers

Sul percorso di gara saranno presenti
delle barriere, non attraversabili e
sorvegliate, segnate in mappa con il
simbolo come da immagine.
Le barriere saranno segnalate sul
terreno con nastro bianco e rosso. Chi
attraverserà
le
barriere
verrà
squalificato.

Artificial barriers will be used. They are
marked on the map with the purple
symbol 708 (outof-bounds boundary)
and the out-of-bounds symbol behind
to clarify the situation. In the terrain,
there is a ribbon to show these
barriers. Whoever crosses the barriers
will be disqualified.

Cantieri edili

Building sites

Alcuni cantieri edili presenti nel
percorso sono raffigurati con il simbolo
come da immagine.

On the map there are some building
sites and they are represented by the
following image.

Tavolini bar

Outdoor bar facilities

Alcune strutture esterne dei bar e
ristoranti, presenti nel percorso, sono
raffigurate con il simbolo come da
immagine.

On the map there are some outdoor
bar facilities and they are represented
by the following image.

Schema Partenza

Start Scheme

Quarti di finale

Quarter finals

-4
-2
-1

Chiamata atleti, Check Sicard, Clear, GPS.
Siac Test, suddivisione nei 6 box, rimozione
mascherina.
Verranno mostrate le 3 scelte per 20’’, gli
atleti dovranno scegliere il percorso e
prendere la rispettiva mappa.
Start Time

Semifinali e Fianli
Chiamata atleti, Check Sicard, Clear, GPS.
-5

-3
-2
-1

Siac Test, suddivisione nei 6 box, rimozione
mascherina.
Verranno mostrate le 3 scelte per 20’’, gli
atleti dovranno scegliere il percorso e
prendere la rispettiva mappa.
Posizionamento atleti nell’area del lancio.
Start Time

-4
-2
-1

Call up, Check Sicard, Clear, GPS Tracking.
Siac Test, subdivision into 6 boxes, mask
removal.
The 3 choices will be shown for 20 ', the
athletes will have to choose the route and
take the respective map.
Start Time

Semi finals and Finals
Call up, Check Sicard, Clear, GPS Tracking.
-5

-3
-2
-1

Siac Test, subdivision into 6 boxes, mask
removal.
The 3 choices will be shown for 20 ', the
athletes will have to choose the route and
take the respective map.
Positioning of athletes in the start area.
Start Time

BELLUNO CAMPIONATO ITALIANO KNOCK OUT
ITALIAN KNOCK OUT CHAMPIONSHIP 05/09/2021
Descrizione Punti

Controls Description

La descrizione punti sarà disponibile solo sulla mappa di
gara.

It will be available only in the map.

Giuria di Gara

Jury

•
•
•
•
•

Bellotto Cristian
Dissette Paolo
Gaio Aaron
Riserva: Cavarzani Augusto
Riserva: Pradel Roberto

•
•
•
•
•

Bellotto Cristian
Dissette Paolo
Gaio Aaron
Riserva: Cavarzani Augusto
Riserva: Pradel Roberto

BELLUNO COPPA ITALIA SPRINT
ITALIAN SPRINT CUP 05/09/2021
Programma
•
•
•

Programme
•
•
•

Apertura segreteria: 8:00
Partenza Coppa Italia 10:30
Premiazioni: 16:00

Office opening time: 8:00
Italian Cup first start: 10:30
Award ceremony: 16:00

Mappa

Map

Belluno – scala 1:4000 – equidistanza 2,5 m.
Aggiornamento 2021 con simbologia ISSprOM 2019.

Belluno – scale 1:4000 – contours interval 2,5 m.
Update 2021 with ISSprOM 2019 symbols.

Terreno

Terrain

Terreno urbano tra 300 e 400metri sul livello del mare. I Urban terrain between 300 and 400 metres above sea level.
tracciati saranno prevalentemente su asfalto.
Courses will mostly be on asphalt.

Lunghezze Percorsi/ Len
Categoria

Lunghezza (m)

Dislivello (m)

Categoria

Lunghezza (m)

Dislivello (m)

W10

1200

60

M10

1200

60

W12

1650

60

M12

1650

60

W14

2200

85

M14

2200

85

W16

2450

95

M16

2500

90

W18

2650

100

M18

2300

105

W20

2650

100

M20

3000

110

WB

1950

80

MB

2500

90

W35

2650

100

M35

3000

110

W40

2450

95

M40

2300

100

W45

1950

80

M45

2500

90

W50

1950

80

M50

2100

95

W55

2100

70

M55

2100

95

W60

2100

70

M60

2050

70

W65

2000

70

M65

2050

70

W70

2000

70

M70

2000

70

W75

2000

70

M75

2000

70

DIRECT

2450

95

ESORDIENTI

1200

60

W ELITE
(per i non
qualificati)

2650

100

M ELITE
(per i non
qualificati)

3000

110
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Tempo massimo

Maximum permitted competition time

Il tempo massimo è di 60 minuti. Dopo 60 minuti dalla
partenza dell’ultimo concorrente inizierà la raccolta dei punti.
I concorrenti che intendono ritirarsi sono obbligati a
punzonare la stazione di finish (per spegnere l’eventuale
SIAC) e comunicarlo al giudice di arrivo.

Withdrawal athletes MUST punch the Finish control (to turn
off any SIAC) and MUST communicate their decision to the
arrival judge. Maximum race time is 1 hour for both races.
After 1 hour from the start of the last competitor, control
point will be picked up.

Embargo

Embargoed area

L’area di gara soggetta ad embargo è disponibile qui.

Embargoed areas are shown here.

Parcheggio

Parking

Parcheggio Lambioi, a pagamento con prezzo giornaliero Lambioi Parking (2€ per day) where there is also Camper area:
agevolato (2€ al giorno), dove ci sarà a disposizione anche 46.13736212787869, 12.215822711765348
un’area camper a pagamento: 46.13736212787869,
12.215822711765348

Ritrovo

Race arena

L’arena di gara è situata in Piazza del Duomo di Belluno.
Google Maps: 46.13819104015972, 12.21717003961027
Per raggiungere l’arena l’unico accesso consentito sono le
scale mobili dal parcheggio di Lambioi. Tutto gli altri accessi
per raggiungere l’arena non sono consentiti perché zona gara.

Race arena will be in Piazza Duomo.
Google Maps: 46.02026565140488, 11.90933451213035
The race area is accessible only from escalators that start
from Lambioi Parking.

BELLUNO COPPA ITALIA SPRINT
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Partenza

Start

La partenza dista dall’arena 5 minuti al passo. L’atleta potrà Start is 5 minutes by walk to race arena. Athletes can put off
rimuovere la mascherina al minuto -1.
the mask at -1 minute.

BELLUNO COPPA ITALIA SPRINT
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Informazioni tecniche

Technical Informations

Barriere

Artificial barriers

Sul percorso di gara saranno presenti delle
barriere, non attraversabili e sorvegliate,
segnate in mappa con il simbolo come da
immagine.
Le barriere saranno segnalate sul terreno
con nastro bianco e rosso. Chi attraverserà
le barriere verrà squalificato.

Artificial barriers will be used. They are
marked on the map with the purple
symbol 708 (outof-bounds boundary)
and the out-of-bounds symbol behind
to clarify the situation. In the terrain,
there is a ribbon to show these
barriers. Whoever crosses the barriers
will be disqualified.

Cantieri edili
Alcuni cantieri edili, presenti nel percorso,
sono raffigurati con il simbolo come da
immagine.

Building sites
On the map there are some building
sites and they are represented like the
following image.

Tavolini bar
Alcune strutture esterne dei bar e
ristoranti, presenti nel percorso, sono
raffigurate con il simbolo come da
immagine.

Descrizione Punti

Outdoor bar facilities
On the map there are some outdoor
bar facilities and they are represented
like the following image.

Controls Description

Sara disponibile, per tutte le categorie, sia sulla mappa di gara It will be available at the start (-2 minut) for all classes and it
che in partenza al minuto -2.
will be printed also in the map.
NB: In partenza non sarà presente il nastro adesivo per il
rispetto delle norme COVID-19.
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•
•
•
•
•
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