
COMUNICATO  GARA 
 

Campionato Veneto Sprint  
26/02/2023 Colle Umberto (Tv) 

 
L’Orienteering Tarzo A.S.D. vi dà il benvenuto al Campionato Veneto Sprint e vi augura di trascorrere una felice 
giornata di sport. 
 
RITROVO : Scuole in via Giuseppe Garibaldi 8 - Colle Umberto (Tv) 
 
SEGRETERIA : presso il ritrovo dalle 08.30,  ci si potrà iscrivere solo nelle categorie non agonistiche fino alle 
ore 10.30 
  
PARCHEGGI : nei pressi del ritrovo. 
 
PARTENZA : Ore 10 dista 750 metri dal ritrovo, con un tempo di percorrenza di circa 10’ al passo, la chiamata 
avverrà a meno 3’. Clear e Check sono posizionati all’ingresso della zona di partenza; le categorie MW10, Eso, 
Scuole e Direct avranno un corridoio separato. 
La partenza è di tipo svedese, dista 20 metri dal punto di consegna carte. 
La partenza viene ospitata all’interno di un’area concessa appositamente per la gara, si raccomanda la massima 
cura e attenzione nel non danneggiare l’ambiente o abbandonare rifiuti. 
Solo in caso di cattivo tempo è prevista una raccolta indumenti. 
Le categorie MW10, Eso, Scuole, Direct utilizzeranno il punching start e hanno partenza libera, dalle 10 alle 11. 
 
CARTA DI GARA : “Colle Umberto” scala 1:4000, equidistanza 2,5m, marchio FISO CS/T 1271 omologatore 
Lorenzo Gecele data 02/02/2023. Rilievi effettuati tra Dicembre 2022 e Gennaio 2023 a cura di Mauro De Nadai. 
Terrano urbano di ottima percorrenza, con alternanza di parchi cittadini e vigneti. 
Le carte di gara sono resistenti all’acqua e antispappolo, comunque in caso di cattivo tempo saranno disponibili 
buste di nylon.  
Sono presenti alcune aree vietate, segnalate con simbolo 709.000 (Out-of-bounds area), in cui non è possibile 
transitare pena la squalifica.  
 
DESCRIZIONE PUNTI: Per tutte le categorie è stampata in carta e disponibile in partenza. 
                                       Per le categorie MW10, Esordienti e Scuole 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. 
 
NOTE DEL DIRETTORE DI GARA: a causa di un cantiere, nella zona di gara, è stato previsto un 
attraversamento stradale obbligatorio per tutte le categorie, seguito da un tratto segnalato, con nastro bianco 
Banca Prealpi, obbligato della lunghezza di 300m. I concorrenti devono transitare obbligatoriamente per le 
strisce pedonali presidiate e devono seguire tutti i 300 metri di corridoio, pena la squalifica (del personale 
addetto effettuerà dei controlli). 
Si raccomanda la massima collaborazione in quanto il passaggio interessa una strada provinciale molto 
trafficata. 
 
Tutte le strade sono aperte al traffico veicolare, gli atleti devono rispettare il codice della strada. 
 
ARRIVO: Presso il ritrovo.                              
                              
PREMIAZIONI: Verranno tenute il più presto possibile 12.30 presso il ritrovo. 
 
RISTORAZIONE: caffè presso la vicina Casa degli Alpini 
 

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. 


