
Comunicato Gara 
L’Orienteering Dolomiti vi dà il benvenuto a Melere, 8^ prova del Tour Trevigiano 2019. 

RITROVO: alle ore 8,30 presso il tendone della “Sagra di Melere”. 

PARCHEGGI: presso il ritrovo. 

PARTENZA: libera con sistema “Punching-Start” dalle 9:30 alle 11:00. La partenza è situata in prossimità del ritrovo, 5’ 

al passo. 

FORMULA DI GARA:  

 La gara è di tipo “SCORE”, con tempo massimo di 30’ per tutte le categorie. 

La gara prevede che nel tempo massimo prestabilito di 30’ ogni concorrente trovi più punti di controllo 

possibili, ognuno dei quali in relazione alla distanza e alla difficoltà ha un punteggio definito.  

 I punti di controllo: 

o Dal n.° 31 al n.° 39 valgono 10 punti. 

o Dal n.° 40 al n.° 49 valgono 15 punti. 

o Dal n.° 50 al n.° 59 valgono 20 punti. 

o Dal n.° 60 al n.° 69 valgono 30 punti. 

o Il punto 70 vale 60 punti. 

 I concorrenti che arriveranno OLTRE il tempo prestabilito di 30’, saranno penalizzati per ogni minuto di 

ritardo, con 12 punti da sottrarsi al punteggio finale acquisito.  

 È vivamente consigliato, visto la tipologia di gara, l’utilizzo di un cronometro o di un orologio. 

 Possibilità di scegliere tra 4 categorie differenti: 

o Nero 26 punti scala 1:7500 

o Rosso 23 punti scala 1:7500 

o Giallo 18 punti scala 1:7500 

o Bianco 14 punti scala 1:6000 

 

CARTA DI GARA:  

Scala 1:7500 – equidistanza 5 m. per categorie NERO, ROSSO e GIALLO 

Scala 1:6000 – equidistanza 5 m. per categorie BIANCO e LUDICO MOTORIO  

Le carte di gara non saranno ritirate, si confida nel fair-play dei concorrenti. In caso di maltempo, in partenza saranno 

disponibili buste protettive in plastica.  

DESCRIZIONE PUNTI: Le descrizioni dei punti sono stampate SOLO sulla carta di gara. Per i percorsi Rosso e Nero la 

descrizione sarà simbolica, in forma testuale per i percorsi Giallo, Bianco e Ludico motorio. Saranno stampati in carta 

anche i valori delle lanterne e il tempo massimo oltre il quale ci saranno le penalità sui punteggi.  

PUNZONATURA: elettronica con SPORT-IDENT. In caso di malfunzionamento di una stazione si consiglia di utilizzare il 

punzone manuale sulla carta. 

NOLEGGIO SI-CARD: gratuito. In caso di smarrimento o mancata restituzione della Si-Card sarà addebitato il costo di 

€ 40,00.  

TERRENO DI GARA: prati e boschi. Causa alluvione di ottobre 2018 ci sono aree con alberi caduti non segnati in carta. 

La strada è aperta al traffico, si raccomanda di prestare massima attenzione ed il rispetto delle regole.  

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione. 

 


