
COMUNICATO  GARA 
 

Tour Trevigiano - Conegliano 
21 Novembre 2021 

 

L’Orienteering Tarzo A.S.D. e il gruppo Alpini della Sezione ANA di Conegliano vi danno il benvenuto e vi 
augurano di trascorrere una felice giornata di sport. 
 
Ritrovo: presso la “Casa degli Alpini”, parcheggio piscine di Conegliano, via Calpena. Dalla stazione dei 

treni di Conegliano 1.8 km, circa 25 minuti al passo. 
Parcheggio: nei pressi del ritrovo. 
Segreteria: presso la “Casa degli Alpini”, ci si potrà iscrivere dalle ore 08:30 alle ore 11:00 (fino ad 

esaurimento cartine). 
Partenza: libera dalle ore 09:30 alle ore 11:00 con il sistema di punzonatura dello Start; seguire le 

indicazioni dal ritrovo per andare alla partenza, 5 minuti al passo. 
Carta di gara: “Conegliano” aggiornamento 2021, scala 1:4000, equidistanza 5 metri, simbologia 

ISSprOM, formato carta A4; i percorsi Nero e Rosso prevedono il cambio carta a circa metà percorso; 
la carta di gara sarà unica con stampa fronte retro; sono disponibili buste trasparenti in partenza in 
caso di maltempo. 
Le carte di gara non verranno ritirate all’arrivo, si auspica il fair play dei concorrenti. 

Terreno di gara: centro città, zone residenziali e parchi comunali. 
Categorie e descrizioni punti: tutte le categorie useranno il sistema di punzonatura elettronica Sportident: 

sarà attivo il sistema SIAC-Air+ anche per la stazione di arrivo. 
Sarà possibile noleggiare la Si-Card (non SIAC-Air+); al termine dovrà essere riconsegnata in 
segreteria al momento dello scarico; penale di  € 35,00 per ogni Si-Card non riconsegnata o perduta. 
Si ricorda ai meno esperti che in caso di non funzionamento di una stazione si dovrà punzonare sulla 
carta nelle apposite caselle. 
La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara per tutti i percorsi. 
Per i percorsi Bianco e Ludico Motorio la descrizione punti è del tipo testuale. 
Per i percorsi Nero e Rosso è disponibile anche la descrizione punti separata in pre-partenza; non 
sarà disponibile nastro adesivo. 

Percorsi: a sequenza obbligata, punto “K” a 50 metri. Distanze reali misurate sulle scelte migliori: 
 Ludico  lunghezza 2.3 km dislivello 0 m punti 19 
 Bianco lunghezza 2.3 km dislivello 0 m punti 19 
 Giallo lunghezza 3.2 km dislivello 0 m punti 22 
 Rosso lunghezza 5.1 km dislivello 35 m punti 28 
 Nero lunghezza 5.9 km dislivello 35 m punti 30 

Passaggi obbligati: sono previsti 3 attraversamenti pedonali lungo la strada principale presidiati da 
personale autorizzato: è assolutamente vietato attraversare la strada dove segnalato in carta con il 
simbolo 709 di zona vietata; utilizzare solamente i passaggi obbligati. 

Rispettare le proprietà private e le zona vietate. 
Prestare molta attenzione alle altre strade aperte al traffico e rispettare il Codice della Strada. 
In zona sono presenti piccoli cantieri aperti negli ultimi giorni e non segnalati in carta; prestare 
attenzione alle aree recintate e delimitate. 

Classifiche: saranno disponibili on-line sull’app Oribos e 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=21201  
Arrivo: A 300 metri dal ritrovo, ricordiamo di venire a scaricare o a comunicare il proprio ritiro in segreteria 
Premiazioni: verranno tenute il prima possibile (ore 12.00 - 12.30) presso il ritrovo. 

Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile e i giovani dei percorsi Giallo e 
Bianco. 

Ristorazione: servizio bar presso la casa degli Alpini 
Norma Covid: si applica il protocollo covid della FISO. 
 

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. 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=21201

