
 

COMUNICATO GARA 
Tour Trevigiano – Borgo Sonego 

6 novembre 2022 
 

L’Orienteering Tarzo A.S.D. vi dà il benvenuto e vi augura di trascorrere una felice giornata di sport.  

RITROVO E SEGRETERIA: presso Circolo Ricreativo di Sonego (TV), ci saranno segnalazioni in loco. Ci si potrà 

iscrivere dalle ore 8:30 alle ore 10:50 (fino ad esaurimento cartine). 

PARCHEGGIO: nei pressi del ritrovo. 

PARTENZA: libera dalle ore 09:30 alle ore 11:00 con il sistema di punzonatura dello Start. La partenza si trova a 5 

minuti al passo dal ritrovo, seguire le indicazioni. 

CARTA DI GARA: “Sonego di Fregona” aggiornamento 2022, scala 1:4000, equidistanza 2,5 metri per tutti i percorsi. 

Simbologia ISSprOM 2019, formato A4, carta blueback anti spappolo. 

In caso di cattivo tempo saranno disponibili buste di nylon per la carta alla partenza.  

Le carte di gara non verranno ritirate all’arrivo, si auspica il fair play dei concorrenti.  

TERRENO DI GARA: centro storico e zona collinare con boschi e prati. Per la categoria Bianco il percorso si svilupperà 

per il 50% su centro storico e 50% su prati e boschi. Per le restanti categorie 20% centro storico e 80% prati e boschi. 

È consigliato abbigliamento da bosco e scarpe da sterrato con tacchetti di gomma. 

CATEGORIE E DESCRIZIONE 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 della gara le Si-Card a noleggio devono essere 

riconsegnate 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 il percorso bianco la descrizione punti è del tipo testuale.  

PERCORSI: a sequenza obbligatoria, punto “K” a 50 metri. Distanze sviluppate: 

Bianco/Ludico  lunghezza 1,4 km  dislivello 50 m   punti 18  

Giallo   lunghezza 2,2 km  dislivello 90 m   punti 20  

Rosso   lunghezza 3,5 km  dislivello 160 m  punti 25  

Nero   lunghezza 4,2 km  dislivello 200 m  punti 29  

SI RACCOMANDA: a tutti i concorrenti il rispetto per le proprietà private e la MASSIMA ATTENZIONE 

nell’attraversamento delle strade aperte al traffico. In caso di pioggia alcuni sentieri possono diventare scivolosi, si 

raccomanda di prestare attenzione.  

CLASSIFICHE: saranno disponibili on-line sull’app Oribos. 

ARRIVO: nei pressi del 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 

classificati di ogni categoria maschile e femminile e i giovani dei percorsi Bianco e Giallo. 

RISTORAZIONE: servizio bar solo per il caffè e servizi igienici presso il ritrovo.  

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. 


