11^ PROVA TOUR TREVIGIANO
DI CORSA DI ORIENTAMENTO

Rasai di Seren Del Grappa – 19 Ottobre 2019

COMUNICATO GARA
L’orienteering dolomiti vi dà il benvenuto
gara promozionale di co.

a rasai, 11^ prova del tour trevigiano 2019



Carta di gara RASAI, PARZIALE AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019.
Attenzione, la vegetazione in alcune parti può essere variata con parziale infoltimento del sotto bosco
e in alcune zone di semi-aperto.
Non tutte le linee elettriche sono riportate in carta. Lungo il percorso ci sarà un filo spinato non
segnato in carta ma opportunamente segnalato con dei nastri bianco-rossi.
La carta di gara NON è in materiale idro resistente; in caso di maltempo le cartine potranno essere
imbustate alla partenza con sacchetti di nylon per proteggerle.
È assolutamente vietato attraversare campi coltivati e prestare la massima attenzione per gli
attraversamenti stradali pur se controllati.



Scala: 1:5.000 per i percorsi Bianco e Ludico motorio e 1:7.500 per i percorsi Giallo, Rosso e Nero.



Ritrovo: Impianti Sportivi di Rasai di Seren Del Grappa.



La partenza è a 200 m. circa dal ritrovo. LA FORMULA DI GARA E' A SEQUENZA OBBLIGATA.
Le partenze dei concorrenti, con sistema PUNCHING -START, sono previste dalle 15.30 alle ore 17.00
(…con possibilità di anticipo di qualche minuto).



I percorsi si svilupperanno tra prati, boschetti e paese. È fatto obbligo di rispettare le proprietà private.



La descrizione dei punti, per tutte le categorie, è stampata solamente sulla carta di gara, in forma
testuale per i percorsi bianco, giallo e ludico motorio e con simbologia ISOM per i percorsi rosso e
nero.



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



Le si-card noleggiate saranno ritirate all’arrivo; lo smarrimento di una si-card a noleggio comporta il
pagamento di 40 €.



Le premiazioni sono previste per le ore 18.00 sotto il tendone principale.

AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE CI SARA' LA POSSIBILITÀ DI PRANZARE PRESSO IL TENDONE DELLA
SAGRA CON MENU A BASE DI PIATTI TIPICI DELLA ZONA E CASTAGNE ARROSTITE.
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.

