
 
 
 
 
 

Campionato regionale FVG Long 
Repen, 29 ottobre 2017 

 
COMUNICATO DI GARA 1 

 
Il Gruppo Orientamento Cai XXX Ottobre e l’Orienteering Trieste vi danno il benvenuto a Repen per 
la prova LONG del Campionato Regionale. 
 
RITROVO E SEGRETERIA DI GARA: presso il parco giochi a nord della palestra di Repen 
(coordinate 45.724053, 13.788129) alle ore 8.30; la segreteria rimarrà aperta fino alle 9.45, termine ultimo 
per il ritiro delle buste di società. 
Presso la segreteria sarà possibile noleggiare la SiCard; in caso di smarrimento sarà richiesto il pagamento 
della stessa al prezzo attuale di mercato (circa 30,00€). 
Causa modifiche al calendario di un'altra federazione sportiva, la palestra è occupata, per cui non sono 
disponibili bagni al ritrovo. Il locale più vicino è il bar ristorante Krizman in piazza a Repen (coordinate 
45.723346, 13.791465) – http://www.hotelkrizman.eu – che gentilmente ci concede il loro utilizzo. 
Trattandosi di un esercizio pubblico, si raccomanda rispetto e decoro (niente scarpe infangate o 
indumenti che possano sporcare il locale, grazie!). In cambio della disponibilità, potete fare colazione 
prima della gara, o prenotare il pranzo: offrono cucina carsolina di grande qualità a prezzi più che 
dignitosi. 

ISCRIZIONI ESORDIENTI/DIRECT: entro le 10.30 presso la segreteria di gara. 

PARTENZA: dalle ore 10.00 con griglia di partenza per tutte le categorie (escluse esordienti e direct che 
partiranno con il punching start a partire dalle ore 10.30 e fino alle 11.00). Sarà di tipo svedese. 
Dista dal ritrovo circa 1500 metri, 25 minuti al passo. 
Al ritrovo sono disponibili delle cartine di warm-up. 

CARTA DI GARA: Sgonico Repen, scala 1:10.000, equidistanza 5 m, realizzazione 2014, marchio FISO 
CO-938. 
All’arrivo la cartina di gara non sarà ritirata. Si confida nel fair-play dei concorrenti. 

PUNTI RISTORO SUL PERCORSO: è disponibile un punto di ristoro (acqua) lungo il percorso. È 
indicato in cartina. Sia al ritrovo che alla partenza sarà esposta la carta di gara, con indicata la partenza ed 
il ristoro. Si raccomanda di non sprecare l'acqua disponibile, e di gettare i bicchieri usati esclusivamente 
sul sentiero, nei pressi del ristoro, o accanto alla lanterna successiva, sì che l'organizzazione sia in grado 
di ripulire a fine gara: siamo ospiti di una riserva naturale, rispettiamola. 

RECINZIONI TEMPORANEE: il bosco è utilizzato per il pascolo di pecore e cavalli. Le recinzioni 
temporanee in filo d'acciaio, poco visibili, le abbiamo aggiornate nell'ultima settimana; dato che vengono 
spostate frequentemente, è possibile che ce ne siano di nuove, o ne manchino, rispetto alla carta. Fare 
attenzione! Le recinzioni, il giorno della gara non sono elettrificate. 
Qualora un concorrente, incidentalmente, danneggiasse una recinzione o un muretto, è pregato di 
segnalarlo all'organizzazione, affinché si possa provvedere tempestivamente al ripristino. 

DESCRIZIONE PUNTI: la descrizione punti è stampata in carta e disponibile in partenza.  

TEMPO MASSIMO: 2 ore e 30 minuti per tutte le categorie; dopo 2 ore e 30 minuti dalla partenza 
dell’ultimo concorrente si inizierà la raccolta dei punti di controllo. 

 



ACCORPAMENTO: la categoria M65 è stata accorpata alla categoria M55. 

SISTEMA DI PUNZONATURA: verrà utilizzato il sistema SportIdent. Si sconsiglia l’uso delle nuove 
SIAC, per possibili problemi di incompatibilità. Rivolgersi in segreteria per rimpiazzarla, senza costi 
aggiuntivi, con una SiCard classica. 

ARRIVO: nei pressi del ritrovo; è necessario, dopo aver punzonato il finish, recarsi immediatamente allo 
scarico dati per scaricare la propria SiCard tale obbligo è esteso anche ai concorrenti ritirati. 

PREMIAZIONI: indicativamente alle ore 14.00 presso il ritrovo. 

 

 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante edopo 
la manifestazione.  
Per quanto non riportato in questo comunicato, si fa riferimento al Regolamento Gare FVG 2017 e al 
R.T.F. in vigore. 


