
 
 

 

 

 

 

 

BULLETIN 1 & 2 
(aggiornato il 30 aprile 2021) 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO MIDDLE – WRE 

CAMPIONATO ITALIANO STAFFETTA 

Foresta del Cansiglio, 8 e 9 maggio 2021 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

COMITATO ORGANIZZATORE 

• Direttore di gara: Edoardo Tona 

• Vicedirettore di gara: Luigi Pin 

• Delegato Tecnico / IOF Adviser: Stefano Raus 

• Tracciatore: Federico Venezian 

• Controllori: Roland Pin, Michael Baggio 

• Assistenti posa punti: Alessandro De Biasi, Erik Nielsen 

• Segreteria: Chiara Sanzovo 

• Partenza: Ercole Pin 

• Arrivo: Silvano Bernardi 

• Premiazioni e ristoro: Renato Baggio 

PROTOCOLLO COVID (agg. il 30 aprile 2021) 

Oltre al protocollo covid della FISO si pone l’attenzione sui seguenti punti: 

• È raccomandata a tutti i partecipanti l'opportunità di sottoporsi a tampone per la 

ricerca del virus SARS-COV 2, entro le 48 ore antecedenti l’inizio della 

competizione; 

• Una volta arrivati al traguardo, gli atleti dovranno lasciare la zona di arrivo; 

• La manifestazione dovrà svolgersi in assenza di pubblico, ivi compresi eventuali 

familiari dei partecipanti; 

• Fino al momento della partenza gli atleti, opportunamente distanziati, indosseranno 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, preferibilmente del tipo FFP2; 

• Durante tutta la durata dell'evento dovranno essere evitati assembramenti e 

capannelli di atleti. Del personale dell’organizzazione sarà predisposto a vigilare e 

ricordare di mantenere il distanziamento. Si prega di seguire le indicazioni dei 

volontari. 

Il Delegato Tecnico / IOF Adviser o, in sua assenza, il Direttore di gara ha l'autorità di 

sospendere la gara e/o escludere persone dalla gara se i requisiti per la protezione dalle 

infezioni non vengono rispettati. 

PROGRAMMA 

Sabato 8 maggio 2021  

• Ore 11.00 apertura segreteria 

• Ore 13.00 prima partenza 

• Ore 16.30 premiazioni 

Domenica 9 maggio 2021 

• Ore 9.00 apertura segreteria 

• Ore 10.00 primo lancio 

• Ore 14.00 premiazioni 



GRIGLIE DI PARTENZA E CLASSIFICHE 

Griglie di partenza e classifiche saranno disponibili online nei seguenti link e sull’app 

Oribos. 

• Classifiche middle: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18824 

• Streaming middle: https://youtu.be/ru0Ecj-Mtsk 

• Classifiche staffetta: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18825 

• Streaming staffetta: https://youtu.be/IwzwOTbHbP0 

CRONOMETRAGGIO 

Sarà utilizzato il sistema Sportident con Air+ attivo, anche nelle stazioni di Finish. Potrà 

anche essere utilizzata la punzonatura classica. Non sono disponibili SIAC a noleggio. Il 

codice del punto di controllo è presente solo sulle stazioni. 

DEPOSITO MAPPE 

Si rimanda al Bulletin 3. 

PREMIAZIONI 

Si terrà una cerimonia di premiazione per le prime 3 posizioni nelle categorie MW Elite. 

Saranno previsti premi per il podio di tutte le altre categorie e potranno essere ritirati in 

segreteria dopo la chiusura della classifica della propria categoria. 

RISTORO 

Non è previsto ristoro né sul terreno di gara né all’arrivo. Presso l’arrivo sarà presente un 

servizio di ristorazione da asporto (panini e simili). Presso il Rifugio Vallorch (a 3 km 

dall’arrivo 46.063733, 12.387097) sarà possibile pranzare da seduti, in un tendone 

all’aperto. 

PARCHEGGI 

Saranno disponibili parcheggi per le automobili e i pulmini nei pressi dell’arrivo (zona Bus 

de La Lum 46.060402, 12.410528). I camper non possono parcheggiare in questa zona ma 

dovranno fermarsi nell’area camper in centro alla piana (a pagamento, a 1,5 km dall’arrivo 

46.067012, 12.402792) oppure presso il Rifugio Vallorch (gratuitamente, a 3 km dall’arrivo 

46.063733, 12.387097). 

MAPPA 

Foresta del Cansiglio - Archetton, Valmenera omologata CO895. Aggiornata con 

simbologia ISOM2017. Equidistanza 5 metri, scala 1:7.500 (per le categorie non agonistiche 

e MW50, MW55, MW60, MW65, MW70, MW75) e scala 1:10.000 per tutte le altre. 

Stampa laser in formato A4 su carta blueback. Le cartine della staffetta saranno imbustate, 

per la gara middle saranno disponibili buste in partenza. 

GPS 

Si rimanda al Bulletin 3. 

TEMPO MASSIMO 

I concorrenti che intendono ritirarsi sono obbligati a punzonare la stazione di finish e 

comunicarlo al giudice di arrivo. Il tempo massimo è di 2 ore per entrambe le gare. 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18824
https://youtu.be/ru0Ecj-Mtsk
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18825
https://youtu.be/IwzwOTbHbP0
https://g.page/RifugioAlpinoVallorch?share
https://goo.gl/maps/fES8uwYLRQdm6DVu9
https://goo.gl/maps/KiGXvmi1JjG4UgMk7
https://g.page/RifugioAlpinoVallorch?share


SERVIZI IGIENICI 

Nei pressi dell’arrivo saranno installati 5 wc chimici. Si prega di sanificare le mani e 

disinfettare con il materiale messo a disposizione. 

TERRENO GARA 

Terreno carsico di media/veloce percorribilità con molti movimenti del terreno e 

particolarmente sassoso. Si consiglia il taping e in generale si chiede di prestare attenzione 

alle insidie del terreno. Alcune buche particolarmente pericolose saranno recintate con 

nastro bianco e rosso (non segnato in mappa). Queste buche sono cartografate con l’apposita 

simbologia (in genere buca di roccia). 

AREA DI EMBARGO 

 

PAGAMENTI 

I pagamenti dovranno pervenire via bonifico a: 

Orienteering Tarzo a.s.d. 

Indirizzo: Via Cesare Battisti, 12 - 31020 Tarzo (TV) 

IBAN: IT18L0890462131008000008533 

BIC/SWIFT: CCRTIT2TPRE 

In alternativa sarà possibile pagare con carte di credito o debito presso la segreteria. 



CAMPIONATO ITALIANO MIDDLE – WRE – 8 maggio 2021 

ARENA DI GARA 

 

WARM UP 

Sarà disponibile una mappa per warm-up con alcuni punti di controllo nei pressi dell’arrivo. 

Le mappe saranno presenti nelle buste di società. 

PARTENZA 

Nella gara middle ci saranno due partenze: una per gli agonisti a 400 metri dall’arrivo (P1) 

ed una per i non agonisti a 1 km dall’arrivo (P2).  

DESCRIZIONE PUNTI 

Disponibile in partenza per le categorie M/W Elite; solo in carta per le restanti categorie. 

LUNGHEZZE 

CATEGORIA LUNGHEZZA 

(km) 

DISLIVELLO 

(m) 

PARTENZA SCALA 

M Elite 4,86 265 P1 1:10000 

W Elite 3,94 230 P1 1:10000 

ESO 1,29 45 P2 1:7500 

M10 1,47 50 P2 1:7500 

M12 1,61 90 P2 1:7500 

M14 2,85 160 P1 1:10000 

M16 3,3 195 P1 1:10000 

M18 4,21 250 P1 1:10000 

M20 4,21 250 P1 1:10000 

M35 4,35 240 P1 1:10000 

M40 3,79 210 P1 1:10000 

M45 3,52 220 P1 1:10000 

M50 3,48 200 P1 1:7500 

M55 3,48 200 P1 1:7500 



M60 2,69 170 P1 1:7500 

M65 2,69 170 P1 1:7500 

M70 2,64 140 P1 1:7500 

M75 2,64 140 P1 1:7500 

DIRECT 2,41 150 P2 1:7500 

MB 3,3 195 P1 1:10000 

W10 1,47 50 P2 1:7500 

W12 1,61 90 P2 1:7500 

W14 2,85 160 P1 1:10000 

W16 2,7 180 P1 1:10000 

W18 3,47 200 P1 1:10000 

W20 3,47 200 P1 1:10000 

W35 3,79 210 P1 1:10000 

W40 3,52 220 P1 1:10000 

W45 2,7 180 P1 1:10000 

W50 2,64 160 P1 1:7500 

W55 2,64 160 P1 1:7500 

W60 2,69 170 P1 1:7500 

W65 2,42 140 P1 1:7500 

W70 2,42 140 P1 1:7500 

W75 2,42 140 P1 1:7500 

WB 2,7 180 P1 1:10000 

 



CAMPIONATO ITALIANO A STAFFETTA – 9 maggio 2021 

ARENA DI GARA 

 

MODIFICHE ALLE STAFFETTE 

Sono consentite modifiche alle staffette fino alle ore 20.00 di sabato 8 maggio 2021, presso 

la segreteria o via email a iscrizioni@ortarzo.it. 

PETTORALE 

Il pettorale deve essere indossato in maniera visibile sul petto. I numeri seguono la seguente 

logica. 

• 1° frazionista dal 1001 al 1999; 

• 2° frazionista dal 2001 al 2999; 

• 3° frazionista dal 3001 al 3999; 

PROCEDURA DI PARTENZA 

I concorrenti puliranno le proprie SI cards e le controlleranno usando le stazioni “clear” e 

“check”. Queste stazioni sono disposte prima dell’entrata del recinto di partenza/cambio.  

- 1° frazionista: entra nel recinto di partenza/cambio e si posiziona direttamente sulla 

propria mappa disposta a terra (numero di pettorale presente sul retro). Dopo aver 

punzonato l’ultimo punto di controllo, percorre il corridoio di arrivo fino a dare il cambio al 

proprio compagno con un “finto tocco” (evitando di toccarsi ma facendo capire a chi si dà il 

cambio), punzona il finish, procede allo scarico e si avvia all’uscita.  

- 2° frazionista: dopo aver avvistato il primo frazionista al punto spettacolo (il tempo 

previsto dal passaggio al punto spettacolo all’ultimo punto di controllo è di 5-7 minuti circa) 

entra nella zona cambio, raccoglie la propria mappa arrotolata e attende il compagno di 

staffetta, che darà il cambio con un “finto tocco”. Solo a questo punto apre la mappa e si 

mailto:iscrizioni@ortarzo.it


dirige verso il punto K (situato a 250 m) seguendo la strada principale. Finale di gara come 

primo frazionista.  

- 3° frazionista: prende la carta di gara e riceve il cambio come secondo frazionista. Dopo 

aver punzonato l’ultimo punto di controllo, percorre il corridoio di arrivo fino a superare la 

linea di arrivo, punzona il finish, procede allo scarico, e si avvia all’uscita. Si ricorda che in 

caso di arrivo in volata, vincerà il concorrente che supererà per primo la linea di arrivo, non 

chi punzonerà prima il finish. 

Per evitare assembramenti non verrà effettuata una dimostrazione delle procedure di lancio 

e cambio. 

LANCIO 

La zona di lancio è leggermente separata dall’arrivo, la si raggiunge rimanendo a sud della 

strada principale (che è riservata agli atleti in gara). La composizione e l’orario dei lanci 

saranno comunicati nel Bulletin 3. 

Lancio per i 2° frazionisti che non hanno ricevuto il cambio: ore 11.30 

Lancio per i 3° frazionisti che non hanno ricevuto il cambio: ore 12.30 

PARTENZA INDIVIDUALISTI 

Le categorie individuali partiranno nell’apposita partenza che dista 600 metri dal ritrovo, 

con punching start dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

DESCRIZIONE PUNTI 

Presente solo in carta. 

LUNGHEZZE 

CATEGORIA LUNGHEZZA 

(km) 

DISLIVELLO 

(m) 

FRAZIONI SCALA 

M Elite 4,4 270 3 1:10000 

W Elite 3,6 200 3 1:10000 

M13 2,48 150 3 1:10000 

M17 3,1 200 3 1:10000 

M20 3,84 255 3 1:10000 

M35 3,84 255 3 1:10000 

M45 3,69 240 3 1:10000 

M55 3,1 200 3 1:7500 

M65 2,5 170 2 1:7500 

MK 2,98 230 3 1:10000 

W13 2,48 150 3 1:10000 

W17 2,7 190 3 1:10000 

W20 3,05 200 3 1:10000 

W35 3,1 200 3 1:10000 

W45 2,7 190 3 1:10000 

W55 3,1 200 3 1:7500 

W65 2,5 170 2 1:7500 

WK 2,93 165 3 1:10000 

OPEN 2,97 190 3 1:10000 



M10 2,21 90 / 1:7500 

W10 2,21 90 / 1:7500 

ESO 2,18 100 / 1:7500 

DIRECT 2,81 155 / 1:7500 

 


