
COMUNICATO DI GARA N° 1 
 

PIAN DEE FEMENE, REVINE (TV) – DOMENICA 13 GIUGNO 2010 

5° prova Tour Trevigiano 2010 
 

Il Team Junior Veneto, il Comitato Veneto e l’Orienteering Tarzo a.s.d.  vi danno il benvenuto e vi 
augurano una felice giornata di sport. 
 
PARTENZE: La gara a Score-O avrà due batterie di partenze in massa: 
   Prima batteria ore 9.50 - Categorie Bianco e Rosso 
   Seconda batteria ore 10.00 – Categorie Giallo e Nero 
 
   Le partenze della Mikrosprint inizieranno alle 11.30 
 
CARTA DI GARA: Pian dee Femene,  nuova realizzazione 2010, scala 1 : 5000 , equidistanza 5 m. 
Terreno caratterizzato da zone di pascolo con erba abbastanza alta, alternato a zone boscose molto 
pulite. I dislivelli sono notevoli. La Mikrosprint utilizzerà un’estratto in scala 1:1.500 eq. 5 metri. 
In caso di cattivo tempo saranno disponibili buste per proteggere la carta. 
 
CATEGORIE E DESCRIZIONE PUNTI : Per tutte le categorie verrà usato il sistema di 
punzonatura elettronico. Si ricorda ai meno esperti che in caso di non funzionamento di una stazione si 
dovrà punzonare sulla carta nelle apposite caselle. La descrizione dei punti è stampata sulla carta di 
gara. Per le categorie BIANCO e GIALLO la descrizione punti sarà del tipo testuale.  
La Mikrosprint avrà categoria unica e non ci sarà descrizione punti (nemmeno in carta, vedi sotto). 
 
PERCORSO A  SCORE-O : Tutte le categorie avranno una carta con tutte le lanterne che sono state 
posizionate sul terreno, le lanterne a seconda della difficoltà e lontananza avranno punteggi diversi: 
10 punti per le lanterne 31-40 comprese; 15 punti per le lanterne 41-49 comprese; 20 punti per le 
lanterne 50-56. In carta questi valori sono stati riportati. Ognuno può scegliere quali fare l’importante è 
rimanere entro il tempo massimo di 40’ dopo ad ogni minuto di ritardo vengono tolti 5 punti di 
penalità. Il percorso ideale per timbrare tutte le lanterne è di 7,2 Km/Sf (difficile farlo entro 40 minuti).  
 
MIKROSPRINT: La gara a Score-O ha un tempo massimo di 40 minuti e quindi entro le 11.00 tutti i 
concorrenti saranno arrivati (alle 11 si inizierà a raccogliere le lanterne). A quest’ora verrà riaperta la 
segreteria di gara e sarà possibile iscriversi alla Mikrosprint. La partenza è libera (con lanterna “start”) 
dalle ore 11.30. L’intervallo fra ogni partenza è di 30-45 secondi. Non c’è descrizione punti e saranno 
presenti diverse lanterne “false”, bisognerà leggere bene la carta. A ogni punzonatura sbagliata verrà 
aggiunto un minuto sul tempo totale. Chi totalizza minor tempo vince la gara. 
 
PREMIAZIONI: Verranno tenute il più presto possibile, alle 12.30 circa. 
 
RISTORAZIONE: Sarà possibile pranzare presso il rifugio vicino al ritrovo. 
 
Si raccomanda a tutti i concorrenti il rispetto per le proprietà private.  
In carta è segnata con il simbolo di area vietata una zona delimitata da recinto elettrificato attivo 
(mucche al pascolo). È fatto divieto assoluto attraversare questa zona, pena la squalifica. 
 
Ricordiamo che l’utile andrà a finanziare la trasferta in Svezia del Team Junior Veneto 
 
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 federale in vigore. 


