
COMUNICATO DI GARA 
 

Tour Trevigiano - Tarzo 
5 febbraio 2023 

 
L’Orienteering Tarzo A.S.D. e la Pro Loco di Tarzo vi danno il benvenuto e vi augurano di trascorrere una 
felice giornata di sport. 
 
Ritrovo e segreteria: presso lo stand della Pro Loco di Tarzo, in Via Cesare Battisti. Ci si potrà iscrivere 

dalle ore 08:30 alle ore 10:45 (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; seguire le 

indicazioni dal ritrovo per andare alla partenza, 15 minuti al passo. 
 
Carta di gara: “Tarzo, Fratta” aggiornamento 2023, scala 1:5000, equidistanza 5 metri, formato carta A4; 

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: campi e un po’ di bosco, asfalto minimo. Consigliate scarpe da sterrato. 
 
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. Testuale per il Bianco. 
 

Percorsi: a sequenza obbligata. Distanze in linea d’aria: 
 Bianco/Ludico lunghezza 1.7 km dislivello 50 m punti 16 
 Giallo lunghezza 2.8 km  dislivello 90 m punti 22 
 Rosso lunghezza 3.6 km dislivello 120 m punti 24 
 Nero lunghezza 4.4 km dislivello 140 m punti 29 
In alcune zone sono presenti dei piccoli disboschi, prestare attenzione. 
 
Attraversamento stradale: è previsto un attraversamento della strada principale con un punto di controllo 

nei pressi di un attraversamento pedonale ben segnalato ma non presidiato. Si prega di prestare 
attenzione al traffico veicolare e di rispettare il Codice della Strada. 
Rispettare le proprietà private e le zona vietate. 
 

Classifiche: saranno disponibili on-line sull’app Oribos https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=410 
 
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 12.15) presso il ritrovo. 

Verranno premiati i primi tre di ogni categoria maschile e femminile e i giovani del percorso Bianco. 
 

Ristorazione: servizio caffè presso il bar della Pro Loco (la cucina non è aperta) 
 

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. 


