
 TREVISO Centro Storico - 18 giugno 2017  
 

4° Tappa City Race Euro Tour 

7a TAPPA TOUR TREVIGIANO 2017 

COMUNICATO GARA N.2 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
FISO event advisor e delegato tecnico FISO: Janos Manarin  
Direttore di gara: Francesco Bazan  
Tracciatore: Giulio Pegorer , Controllore: Enzo Pegorer  
Segreteria: Elisabetta Chiozzotto, Elaborazione dati: Edoardo Tona  
Responsabile partenza: Francesco Catarin, Responsabile arrivo: Bruno Coassin  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE  
ORIENTEERING TREVISO A.S.D.     -   Treviso - ITALY  
web: http://www.orienteering.tv.it - mail: info@ orienteering.tv.it   
Francesco Bazan mobile +39 366 9525253 - Elisabetta Chiozzotto mobile +39 347 2508575  

GARA 
18 giugno - Middle Sprint 
09.30 inizio partenze Tour TV 
10.00 (prima partenza) - CRET  
13.00 - Premiazione sul luogo del ritrovo  

 
PARCHEGGI : I parcheggi sono in zona sud di Treviso, come indicato nella cartina qui sotto.  

 

 
 

 

SEGRETERIA ALL’ARENA DELLE GARE  
Ritiro pettorali, SI Card, Iscrizione TOUR TV ed informazioni, presso il ritrovo.  

- domenica 18 giugno con orario 8.30-10.30 a Treviso 
 

All'interno della sala in Camera di Commercio In zona ritrovo ci sono i servizi, e lo spogliatoio dove si possono lasciare le borse 
con gli indumenti. La palestra non è sorvegliata. Non è possibile utilizzare le docce. 
Si raccomanda massimo rispetto dell'ambiente e delle cose ed un atteggiamento consono. 

 
 

 
 



TERRENO GARA: Treviso, 20 msl. Area urbana con strade strette, sottopassaggi e aree private chiaramente individuabili.  

MAPPA:  Treviso - Scala 1:5.000  

 
CATEGORIE CRET   LUNGHEZZA  N°LANTERNE 
M12 (Mini) - W12 (Mini)  1,9   13   
M16 (Youth) - M50 (Supervet)   3,1   17  
M20 (Junior) - M35 (Veteran) - W E     4,2   24 
M ELITE     5,1   28 
M65 (Ultravet)- W65 (Ultravet)  2,4   16 
W16 (Youth) - W50 (Supervet) 2,7   16 
W20 (Junior) - W35 (Veteran) 3,7   18 

 

CATEGORIE TOUR   LUNGHEZZA  N°LANTERNE 
NERO M    5,1   28 
ROSSO M   4,2  24 
GIALLO M   3,1   17 
BIANCO M   2,4   16 
BIANCO W  1,9   13 
NERO W    4,2   24 
ROSSO W   3,7  18  
GIALLO W   2,7   16 

 
Ai fini della classifica del Tour TV, verranno accorpati i risultati della gara CRET e della gara Tour riferendosi ai percorsi colore del 
Tour, senza considerare i concorrenti stranieri. Ad esempio il risultati di chi ha corso in categoria M50, verrà accorpato con i 
risultati GIALLO M.  
L'arrivo si trova in zona ritrovo. Non è previsto il ritiro della carta, per cui si raccomanda il fair play da parte dei concorrenti. 

PETTORALE  
Il pettorale per le categorie CRET deve essere indossato in maniera visibile sul petto. I concorrenti senza pettorale non potranno 
prendere il via. Il pettorale va restituito al momento dello scarico della SiCard. 

PROCEDURA DI PARTENZA  
Ci sono due partenze distinte, una per CRET ed una per il Tour. Entrambe le partenze sono presso la Arena di gara. Per la gara 
CRET ci sono le liste di partenza, pubblicate a parte. Prima partenza ore 10.00 
La gara del Tour ha partenza libera dalle ore 9.30.  
Per tutte le categorie ci sarà Punch start.  

PARTENZA RITARDATARI  
I concorrenti CRET che saranno in ritardo dovranno avvisare l’addetto e seguire una diversa procedura in modo da non 
disturbare gli altri concorrenti  
 
DESCRIZIONE DEI PUNTI  
La descrizione dei punti per ogni categoria CRET sarà disponibile in pre-partenza.  
Per le categorie Tour, la descrizione dei punti è stampata sulla mappa (non disponibile su foglietti a parte).  
Per percorso Giallo e Bianco la descrizione è testuale. 
In caso di mancato funzionamento della stazione di controllo, eseguire la punzonatura manuale e all’arrivo consegnare la carta 
all’addetto per il controllo punzonatura. 
 
RISTORO: Ristoro all’arrivo.  

TRAFFICO  
La gara si svolge in città con strade aperte alla circolazione di auto (per la maggior parte i percorsi sono in zona a traffico 
limitato), biciclette e pedoni. I concorrenti sono tenuti a rispettare il codice stradale ponendo la massima attenzione negli 
attraversamenti stradali e porre attenzione al fine di non creare disagi ai pedoni. 

PROCEDURE DI ARRIVO  
I concorrenti fermano il loro tempo di gara punzonando una delle stazioni SI-Card di “FINISH” sulla linea di arrivo. I concorrenti 
dovranno recarsi presso le postazioni di scarico dei dati delle SI Card  
È obbligatorio per i concorrenti che non terminino la loro gara passare dall’arrivo e scaricare comunque la propria SI-Card. 
L'arrivo si trova in zona ritrovo.  

DEPOSITO MAPPE  
Le mappe possono essere tenute dai concorrenti dopo l’arrivo per cui si raccomanda il fair play da parte dei concorrenti.  

PREMIAZIONI  
Sono premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria, indicativamente dalle ore 12.30. 
Inoltre nel Giallo verranno premiati i migliori 5 (non già presenti nel podio della rispettiva categoria) nati dopo il 01/01/2003 e 
nel Bianco verranno premiati tutti i concorrenti nati dopo il 01/01/2005. 
 

ll Team Orienteering Treviso vi augura buon divertimento  


