
COMUNICATO DI GARA 
 

STAFFETTA TRIVENETO 2 GIUGNO 2008 
 

L’Orienteering Tarzo vi dà il benvenuto in Cansiglio e augura a tutti una 
buona gara. 
  
La partenza avverrà  alle ore 10,00 . 
Al minuto 00,00 partiranno le categorie: MA ; WA ; M35 ; W35 ; W55 
Al minuto 00,10 partiranno le categorie: W12 ; M16 ; W20 ; M45 ; M55  
Al minuto 00,20 partiranno le categorie: M12 ; W16 ; OPEN ; M20 ; W45 
Per tutte le categorie verrà usato il sistema di punzonatura elettronico; in caso di 
mancato funzionamento di una stazione, punzonare nella carta sulle apposite 
caselle. 
 
Si raccomanda ai secondi frazionisti di prestare molta attenzione al proprio 
compagno in quanto c’è pochissimo tempo 1’-2’ prima del cambio.  
 
Il terreno di gara è del tipo carsico pertanto si consiglia l’uso del “Taping” 
 
Attenzione a volte qualche sentiero potrebbe essere difficile da individuare 
sul terreno, altre tracce di sentiero non sono riportate in carta. 
 
La carta di gara è in scala 1 : 10.000 con equidistanza 5 m. è stata aggiornata ed  
omologata nell’estate 2007. Non è idrorepellente ,verrà messa in buste di nylon. 
Nota: è stato scelto di rappresentare con i simboli “cerchietto nero” le carbonaie 
 e con la “croce marrone “ i ceppi degli alberi rovesciati . 
 
La descrizione dei punti è stampata sulla carta. Per le categorie MW12 è testuale 
I secondi frazionisti che non riceveranno il cambio entro 90’veranno fatti partire. 
Si raccomanda ai concorrenti che si ritirano di passare dall’arrivo oppure di 
avvisare l’organizzazione. 
 
L’organizzazione ha concordato con il ristorante dei prezzi per gli orientisti, vedi 
foglio a parte. Presso il bar è possibile acquistare panini ecc..   
 
Le premiazioni sono previste per le ore 14,00 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone avvenuti 
prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non riportato in questo 
comunicato si fa riferimento al regolamento FISO in vigore. 

                                                                                                                       
L’organizzazione 


