
Comunicato gara Gaiarine 

24/10/2015 

Comunicato gara n° 1 

Benvenuti alla 13a  tappa del Tour Trevigiano 2015. 

La gara sarà in notturna a sequenza libera. Carta Gaiarine, scala 1:5000, equidistanza 5m - Realizzazione 

2012, aggiornamento 2015.  Terreno urbano con parco. Punzonatura elettronica.  

Disponibili spogliatoi e docce nelle immediate vicinanze del ritrovo. 

La partenza dista 10 minuti (600 m) al passo dal luogo del ritrovo. Indicazioni al ritrovo. Si raccomanda di 

presentarsi alla partenza con sufficiente anticipo. 

Partenza in massa per tutte le categorie; percorsi BIANCO e NERO alle ore 18:15 percorsi GIALLO e ROSSO 

alle 18.30. Munirsi di lampada o torcia. 

La descrizione punti di tutti i percorsi è sulla carta; per i percorsi NERO e ROSSO la descrizione è in simboli 

mentre per i percorsi  BIANCO e GIALLO è testuale. 

Punti per percorso: NERO 24 Punti, ROSSO 17, GIALLO 15, BIANCO 11. 

La punzonatura e di tipo elettronico con il sistema Sport-ident. E’ possibile noleggiare la SiCard al costo di   

1€  al momento dell’iscrizione. Essa dovrà essere riconsegnata dopo aver scaricato i tempi all’arrivo (anche 

in caso di ritiro). 

In caso di mancato funzionamento ricordiamo ai meno esperti di punzonare meccanicamente nell’apposito 

spazio in carta (indicato con “R”).  

In caso di ritiro punzonare comunque il “finish”. 

Il percorso si sviluppa prevalentemente all’interno del paese. Vi sono alcuni attraversamenti stradali non 

protetti, si raccomanda la massima attenzione nell’attraversamento e, quando possibile, di correre sul 

marciapiede (attenersi comunque SEMPRE al codice stradale). 

In carta vi sono due zone indicate come vietate; il divieto è tassativo pena la squalifica. 

Si raccomanda vivamente di NON danneggiare la vegetazione soprattutto nei parchi. 

Le premiazioni sono previste alle ore 20.00 circa. 

Al termine della gara sarà possibile pranzare presso lo stand della Festa della zucca di Gaiarine (c/o zona 

arrivo). 

LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI, FURTI PRIMA, DURANTE E DOPO LA GARA. 

Buona gara 

Orienteering Tarzo 


