COMUNICATO GARA
3 ^ prova coppa Italia long
Cansiglio, Valsalega 29 Aprile 2018
L’Orienteering Tarzo A.S.D. vi dà il benvenuto e vi augura di trascorrere una felice giornata di sport.
RITROVO : Località Valsalega, sulla strada che porta al Cansiglio.
SEGRETERIA : presso il ritrovo dalle 09.00 ci si potrà iscrivere solo nelle categorie non agonistiche fino alle
ore 11.00
PARTENZA : dista 1100 m. disl.130m. con un tempo di percorrenza di circa 25’, avverrà a meno 3’
In prossimità a meno 5’ ci sarà un gazebo con le descrizioni punti, un punto acqua e solo in caso di cattivo
tempo una raccolta indumenti.
La partenza è del tipo svedese, dista dal lancio 50 m.
Per le categorie MW 12 – Esordienti – DIRECT – e ludico motoria è libera dalle ore 10.00 alle 12.30 con il
sistema PUNCHING – START.
CARTA DI GARA : “Valsalega-Cavril” scala 15.000-10.000 equidistanza 5 m. marchio FISO 1066 nel
2018 su base dati Lidar. Correranno al 15000 le categorie MW Elite e MW 19/20 ; al 10.000 MW 13/14 – MW
15/16 –MW 17/18 – MA – MB – MC – MW 35 – MW 40 – MW 45 – MW 50 – M 55. Sono stati fatti degli
ingrandimenti per facilitare la lettura: al 7500 per - W 55 – MW 60 – MW65 – MW70 – MW75 – DIRECT. Al
5000 per Esordienti e MW 12
Terreno carsico sassoso, ricco di doline con una velocità di percorrenza medio-bassa e con buona visibilità.
Nel terreno di gara sono presenti alcune buche pericolose, le più profonde sono state fettucciate con del
nastro bianco e rosso. Si prega comunque agli atleti di prestare attenzione.
Alcuni sentieri sono difficili da individuare. Per le categorie MW 12 ed Esordienti al fine di facilitare
l’individuazione verranno messi dei nastrini.
Qualche zona di gara è stata sottoposta a disbosco, le zone maggiormente interessate sono state segnate in
carta con la zebratura.
In carta sono segnalati due punti acqua ed un punto pronto soccorso, solo per M Elite un altro punto acqua
presso il punto 21.
Tutti i percorsi avranno dei attraversamenti strada prestare la dovuta attenzione. Tra questi, uno è obbligatorio
e sarà vigilato da del personale preposto.
Le carte di gara sono resistenti all’acqua e antispapolo, comunque in caso di cattivo tempo saranno
disponibili buste di nylon.
Si consiglia il Taping
DESCRIZIONE PUNTI : Per tutte le categorie è stampata in carta e disponibile in pre-partenza.
Per le categorie MW 12 ed Esordienti è solo in carta e testuale
LE CARTE DI GARA all’arrivo dovranno essere depositate nel sacco della propria società, potranno essere
ritirate solo al termine gara.
KINDERGARTEN : disponibile dalle ore 09.30 alle 14.30
NOTA: Il ritrovo ha poca capacità di parcheggio si chiede a tutti la massima collaborazione con il personale
preposto al parcheggio. Grazie
NOTA PER I CAMPERISTI : E’ assolutamente vietato parcheggiare camper nella zona del ritrovo,
proseguendo verso il passo Crosetta circa 4 km. è possibile parcheggiare e pernottare, l’organizzazione mette
a disposizione un pulmino navetta dalle ore 08,45 in poi ad un cadenza di circa 25’ per trasportare gli atleti per
la gara
PREMIAZIONI : Verranno tenute il più presto possibile 14.30 presso il ritrovo.
RISTORAZIONE : Presso il ritrovo è presente il locale “la lanterna” , è possibile pranzare a prezzi concordati,
vedi menù allegato.

GIURIA DI GARA: Dissette Paolo - Vivian Gino - Hueller Fabio
Membri supplenti: Rampado Ernesto - Arduini Corrado
Buona gara a tutti
Nota:
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.

