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Con il patrocinio di: 

 

 



BENVENUTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO 

 

 Gentili, 

   non potendo prendere parte personalmente ai 

Campionati italiani Middle e Staffetta di Orienteering 2021 che si 

svolgono nel nostro meraviglioso Cansiglio, ho il piacere di dare 

il benvenuto a tutti i partecipanti. 

 Il Veneto, che vi ospita, è ancora una volta sede prestigiosa 

di competizioni sportive di altissimo livello. Oggi, grazie 

all’impegno dell’Orienteering Tarzo A.S.D., del suo Presidente e 

Vicepresidente, possiamo vantare sul nostro territorio una 

competizione sportiva che valorizza la Foresta. Non c’è dubbio che la rodata capacità 

organizzativa unita alla straordinaria passione che muove da sempre i membri 

dell'Associazione, sommata alla disponibilità di servizi adeguati per l’accoglienza, sono 

fattori fondamentali per garantire la buona riuscita di questo evento sportivo. 

Si tratta, quindi, di un’esperienza unica, di un perfetto connubio di sport e natura, che 

mette alla prova il senso dell’orientamento degli sportivi nel “Bosco dei Dogi”, un paesaggio 

naturale che è parte integrante del nostro #VenetoDaAmare. 

 Questa manifestazione arricchisce, dunque, l’agenda delle competizioni sportive del 

Veneto, molte delle quali erano state rinviate a causa della pandemia, ma rappresenta anche 

un volano importante per scoprire e ammirare le nostre bellezze paesaggistiche, 

architettoniche e culturali, che costituiscono certamente il carattere peculiare del territorio 

veneto. 

Ringrazio l’Associazione e gli immancabili volontari che con impegno rendono 

possibile lo svolgersi delle gare secondo i protocolli di sicurezza vigenti, dando un messaggio 

positivo di ripartenza che rafforza il senso di squadra e imprime coraggio per superare anche 

le sfide più dure di questo difficile momento storico. 

In attesa del prossimo importante evento di Orienteering che vedrà protagonista il 

Veneto per la Finale della Coppa del Mondo 2021, desidero rivolgere il mio augurio di 

un’ottima sfida alle atlete e agli atleti e un cordiale saluto a tutti i presenti. 

 

Buon divertimento. 

dott. Luca Zaia  

(Presidente Regione del Veneto) 

 



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 

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 e dopo il proprio arrivo 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 

Le griglie di partenza saranno disponibili online. Il proprio orario di partenza sarà anche 

visibile nel pettorale. Le classifiche saranno disponibili online nei seguenti link e sull’app 

Oribos Live (per Android). 

• Middle 

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

o Streaming video/audio: https://youtu.be/ru0Ecj-Mtsk 

o GPS: https://events.loggator.com/WREmiddleME - https://events.loggator.com/WREmiddleWE  

• Staffetta 

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

o Streaming video/audio: https://youtu.be/IwzwOTbHbP0 

o GPS: https://events.loggator.com/ITArelayME - https://events.loggator.com/ITArelayWE  

CRONOMETRAGGIO 

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

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

codice del punto di controllo è presente solo sulle stazioni. In caso di stazione non funzionante 

è obbligatorio effettuare la punzonatura manuale e mostrare la propria carta all’arrivo. 

DEPOSITO MAPPE 

Dopo l’arrivo ogni concorrente dovrà depositare la propria mappa nella busta della propria 

società. I responsabili di società potranno ritirare le mappe verso il termine di ogni gara, dopo 

l’annuncio dello speaker. 

PREMIAZIONI 

Si terrà una cerimonia di premiazione per le prime 5 posizioni nelle categorie MW Elite, le 

prime 5 società (al termine della gara a staffetta) e il primo M18 della gara middle (in ricordo 

di Nicola Comarella). 

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. Si chiede di evitare 

assembramenti per il ritiro dei premi aspettando il proprio turno a debita distanza. 

RISTORO 

Non è previsto ristoro né sul terreno di gara né all’arrivo. Tutti gli atleti dovranno portarsi 

autonomamente dell’acqua da bere dopo l’arrivo. Sarà presente un servizio di ristorazione da 

asporto (caffè, panini e simili). Presso il Rifugio Vallorch (a 3 km 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). 

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


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 

Agli atleti indicati nella seguente lista sarà fornito il GPS. È consigliato usare la propria 

pettorina personale, a chi non la possiede ne sarà data una da restituire al termine. Sia la 

pettorina che il GPS saranno consegnati in segreteria.  

Nella gara a staffetta il GPS del primo frazionista dovrà essere indossato anche dal terzo 

frazionista della medesima squadra, chiediamo agli atleti di passarselo (in segreteria sono a 

disposizioni salviette igienizzanti). 

Il dispositivo GPS dovrà essere restituito subito dopo l’arrivo mentre la pettorina è da 

restituire al termine della gara a staffetta. 

MIDDLE - 8 maggio 2021  STAFFETTA - 9 maggio 2021 

681 W Elite 02:12:00 Lucchetta Jessica  681 Polisportiva Masi frazione 1-3 

682 W Elite 02:14:00 Caglio Anna  682 Polisportiva Masi frazione 2 

683 W Elite 02:16:00 Kirchlechner Christine  683 US Primiero frazione 1-3 

684 W Elite 02:18:00 Pozzebon Irene  684 US Primiero frazione 2 

685 W Elite 02:20:00 Scalet Carlotta  685 Lahden Suunnistajat -37 frazione 1-3 

686 M Elite 02:21:00 Scalet Tommaso  686 Lahden Suunnistajat -37 frazione 2 

687 W Elite 02:22:00 Scalet Nicole  687 Park World Tour Italia frazione 1-3 

688 M Elite 02:23:00 Tait Samuele  688 Park World Tour Italia frazione 2 

689 W Elite 02:24:00 Zagonel Viola  689 GS Pavione frazione 1-3 

690 M Elite 02:25:00 Dallavalle Roberto  690 GS Pavione frazione 2 

691 W Elite 02:26:00 Taufer Francesca  691 Team Austria frazione 1-3 

692 M Elite 02:27:00 Zagonel Giacomo  692 Team Austria frazione 2 

693 W Elite 02:28:00 Troi Verena  693 Polisportiva Besanese frazione 1-3 

694 M Elite 02:29:00 Curzio Samuele  694 Polisportiva Besanese frazione 2 

695 W Elite 02:30:00 Trummer Johanna  695 Polisportiva Masi frazione 1-3 

696 M Elite 02:31:00 Debertolis Mattia  696 Polisportiva Masi frazione 2 

697 M Elite 02:33:00 Tenani Alessio  697 US Primiero frazione 1-3 

698 M Elite 02:35:00 Scalet Riccardo  698 US Primiero frazione 2 

699 M Elite 02:37:00 Caraglio Michele  699 Sportclub Meran frazione 1-3 

700 M Elite 02:39:00 Merl Robert  700 Sportclub Meran frazione 2 

 

  



PETTORALI 

Nelle buste di società sarà consegnato un pettorale con riportato il numero e l’orario di 

partenza di ogni atleta. È obbligatorio indossarlo in maniera visibile senza coprirne alcuna 

parte. In segreteria sono a disposizione aghi di sicurezza. Il primo numero indica la frazione 

nella gara a staffetta. In caso di modifiche è importante che ogni frazionista abbia il pettorale 

corrispondente alla propria frazione. 

• 1° frazionista dal 1001 al 1999; 

• 2° frazionista dal 2001 al 2999; 

• 3° frazionista dal 3001 al 3999. 

TEMPO MASSIMO 

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

spegnere l’eventuale SIAC) e comunicarlo al giudice di arrivo. Il tempo massimo è di 2 ore 

per entrambe le gare. Dopo 2 ore dalla partenza dell’ultimo concorrente inizierà la raccolta 

dei punti. 

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 consigliano scarpe chiodate e taping alle caviglie. In generale si 

chiede di prestare attenzione alle insidie del terreno. 

Alcune buche particolarmente pericolose, cartografate con l’apposita simbologia (in genere 

buca di roccia: v) saranno recintate con nastro bianco e rosso (non segnato in mappa con il 

magenta). 

TRATTE OBBLIGATE 

Le categorie MW12 (sabato) e MW13 (domenica) avranno un tratto obbligato in uscita da un 

punto per sopperire la mancanza di linee direttrici evidenti. Sarà utilizzato il nastro di bianco 

e blu con il logo di Banca Prealpi San Biagio. 

NOTE DEL TRACCIATORE 

Sono presenti degli alberi caduti; i principali sono indicati sia con simbolo di radice che di 

barrato verde. Le zone sono sempre transitabili. Le radici verdi indicano gli alberi più 

evidenti. Possibile presenza di neve in alcuni punti che non ostacola la velocità di corsa. 

Nella gara middle la difficoltà della categoria DIRECT equivale a un MC, mentre nella 

staffetta equivale a un MB. 

MODIFICHE DI SICARD/SIAC 

Si prega di comunicare in segreteria, prima della propria partenza, eventuali modifiche alla 

propria Sicard/SIAC rispetto a quella indicata nel pettorale (la modifica è gratuita). 



ASSISTENZA MEDICA 

Sarà possibile richiedere assistenza medica sia all’arrivo sia in un punto predisposto in bosco 

(segnato in mappa con una croce rossa). Ricordiamo che in caso si noti qualcuno che necessita 

di assistenza è obbligatorio interrompere la propria gara e prestare soccorso. 

AREA DI EMBARGO 

Si veda il Bulletin 1 e 2. 

CAMPEGGIO 

In tutta l’area è vietato campeggiare la notte. Il protocollo covid della FISO prevede anche il 

divieto di montare tende in zona arrivo, durante le gare. 

PAGAMENTI 

I pagamenti dovranno pervenire (preferibilmente uno per società) 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. 

Le quote sono visibili negli elenchi iscritti per società, di seguito le quote per categoria: 

• 5.00 € - Esordienti, Direct, MW10, MW12, MW13, MW14, MW16, MW17; 

• 12.00 € - Altre categorie; 

• 2.00 € - Noleggio Sicard. 



CAMPIONATO ITALIANO MIDDLE – WRE – 8 maggio 2021 

ARENA DI GARA 

 

WARM UP 

Sabato 8 maggio sarà disponibile una mappa per warm-up con alcuni punti di controllo nei 

pressi dell’arrivo. Le mappe saranno presenti nelle buste di società (nelle due scale 1:7500 e 

1:10000). 

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). Le categorie non agonistiche partiranno 

liberamente con punching start dalle 13.00 alle 15.30. 

La partenza per gli agonisti (P1) è di tipo delayed (svedese), il punto K che rappresenta il 

triangolo è a 160 metri dalla consegna mappa. Al cancello -2 sarà possibile visionare la mappa 

con indicata la posizione della consegna mappe, del triangolo e del punto di soccorso (sarà 

disponibile in entrambe le scale: 1:7500 e 1:10000). 

DESCRIZIONE PUNTI 

Disponibile in partenza per le categorie M Elite (13,5x5 cm) e W Elite (12,5x5cm); solo in 

carta per le restanti categorie. Sarà in formato testuale per Esordienti, MW10 e MW12. 

GIURIA DI GARA 

• Bellotto Cristian 

• Hueller Fabio 

• Guardini Daniele 

• Riserva: Gambini Simone 

• Riserva: Dissette Paolo 



LUNGHEZZE 

CATEGORIA LUNGHEZZA 

(km) 

DISLIVELLO 

(m) 

PARTENZA SCALA 

M Elite 4,85 265 P1 1:10000 

W Elite 3,95 230 P1 1:10000 

ESO 1,3 45 P2 1:7500 

M10 1,5 50 P2 1:7500 

M12 1,6 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 3,8 210 P1 1:10000 

M45 3,5 220 P1 1:10000 

M50 3,5 200 P1 1:7500 

M55 3,5 200 P1 1:7500 

M60 2,7 170 P1 1:7500 

M65 2,7 170 P1 1:7500 

M70 2,65 140 P1 1:7500 

M75 2,65 140 P1 1:7500 

DIRECT 2,40 150 P2 1:7500 

MB 3,3 195 P1 1:10000 

W10 1,5 50 P2 1:7500 

W12 1,6 90 P2 1:7500 

W14 2,85 160 P1 1:10000 

W16 2,7 180 P1 1:10000 

W18 3,5 200 P1 1:10000 

W20 3,5 200 P1 1:10000 

W35 3,8 210 P1 1:10000 

W40 3,5 220 P1 1:10000 

W45 2,7 180 P1 1:10000 

W50 2,65 160 P1 1:7500 

W55 2,65 160 P1 1:7500 

W60 2,7 170 P1 1:7500 

W65 2,40 140 P1 1:7500 

W70 2,40 140 P1 1:7500 

W75 2,40 140 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. In caso di modifiche all’ordine dei frazionisti 

gli atleti dovranno scambiarsi il pettorale affinché il primo frazionista poi corra con il pettorale 

1xxx, il secondo con 2xxx e il terzo 3xxx. 

LANCIO 

La zona di lancio è leggermente separata dall’arrivo, la si raggiunge utilizzando il sentiero a 

sud della strada principale (che è invece riservata agli atleti in gara). I lanci dei primi 

frazionisti sono così organizzati: 

1. Ore 10.00: M Elite, W Elite 

2. Ore 10.08: M17, M20, M55, W65, WK 

3. Ore 10.16: M35, M45, M65, MK, W55 

4. Ore 10.24: M13, W13, W17, W20, W35, W45, OPEN 

I secondi frazionisti che non avranno ricevuto il cambio entro le ore 11.25 partiranno con un 

lancio alle ore 11.30. 

I terzi frazionisti che non avranno ricevuto il cambio entro le ore 12.25 partiranno con un 

lancio alle ore 12.30. 

Le staffette dove il secondo o terzo frazionista partiranno con un lancio saranno classificate 

dopo le staffette che avranno ricevuto il cambio regolare (IOF Rule 24.7). 

PROCEDURA DI PARTENZA 

I concorrenti puliranno le proprie Sicard e le controlleranno usando le stazioni clear e check. 

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

mailto:iscrizioni@ortarzo.it


- 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, deposita la mappa, 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 facendo clear e check, 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 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. 

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. Sarà in formato testuale per Esordienti e MW10. 

GIURIA DI GARA 

• Ruggiero Mario 

• Cera Michele 

• Della Vedova Marco 

• Riserva: Bianchi Massimo 

• Riserva: Bellotto Cristian 

LUNGHEZZE 

CATEGORIA LUNGHEZZA 

(km) 

DISLIVELLO 

(m) 

FRAZIONI SCALA 

M Elite 4,4 – 4,6 295 3 1:10000 

W Elite 3,6 – 3,7 240 3 1:10000 

M13 2,5 – 2,6 190 3 1:10000 

M17 3,2 – 3,3 240 3 1:10000 

M20 3,9 - 4 275 3 1:10000 

M35 3,9 - 4 275 3 1:10000 

M45 3,7 – 3,8 275 3 1:10000 

M55 3,1 – 3,2 210 3 1:7500 

M65 2,5 – 2,6 195 2 1:7500 



MK 3 – 3,1 245 3 1:10000 

W13 2,5 – 2,6 190 3 1:10000 

W17 2,7 – 2,8 195 3 1:10000 

W20 3 – 3,1 220 3 1:10000 

W35 3,2 – 3,3 240 3 1:10000 

W45 2,8 -2,9 195 3 1:10000 

W55 3,1 – 3,2 210 3 1:7500 

W65 2,5 – 2,6 195 2 1:7500 

WK 2,9 - 3 195 3 1:10000 

OPEN 3 – 3,1 205 3 1:10000 

M10 2,2 120 / 1:7500 

W10 2,2 120 / 1:7500 

ESO 2,15 115 / 1:7500 

DIRECT 2,80 180 / 1:7500 

 


