
 

2A PROVA FVG O-TOUR 2018 
Santa Croce, 04 febbraio 

 

Il Gruppo Orientamento Cai XXX Ottobre A.S.D. e l’A.S.D. Orienteering Trieste vi danno il 
benvenuto alla 2a prova del FVG O-Tour 2018. 

1)  RITROVO e SEGRETERIA: il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso la casetta del Centro Natura 
dell’Ostello Scout Alpe Adria di Campo Sacro (  45.715248, 13.724649 –  Google Maps 
https://goo.gl/PSFTeo). Nello stesso luogo sarà ubicata la segreteria, che chiuderà alle ore 
10.30, termine ultimo per le iscrizioni in loco.  

 Presso il ritrovo sono disponibili dei servizi igienici. Non sono previste invece docce.  

2)  PARCHEGGIO: si può utilizzare il parcheggio dell’Ostello Scout. 

3)  CARTINA: Bosco San Primo, scala 1:10.000, equidistanza 5m. Le carte sono in materiale anti-
spappolo (Pretex). 

 La descrizione punti sarà stampata in carta, sarà inoltre disponibile in segreteria. 

4)  CATEGORIE: Bianco (2030 m + 15 m di dislivello), Giallo (3330 m + 45 m di dislivello), Rosso 
(4380 m + 85 m di dislivello) e Nero (5940 m + 95 m di dislivello); nella categoria Bianco non 
possono iscriversi atleti tesserati AGONISTI con la FISO. 

5)  PUNZONATURA: sarà utilizzato il sistema SportIdent. È possibile noleggiare la SiCard al costo 
di 1,50€. In caso di smarrimento il concorrente sarà tenuto a corrispondere il costo della 
SiCard (30,00 €). 

5)  PARTENZA: circa 5 minuti al passo seguendo le fettucce bianco/rosse. La partenza è di tipo 
“delayed start” (“svedese”). Partenze a partire dalle ore 10.30 con il sistema “punching start”. 

6)  ARRIVO: dopo l’arrivo andare subito alla postazione informatica per scaricare la SiCard. Il 
concorrente che decidesse di ritirarsi dovrà comunque scaricare la sua SiCard in segreteria. 
Al termine della gara le cartine non saranno ritirate, si raccomanda a tutti i concorrenti il 
massimo fair play, pena la squalifica. 

7)  TEMPO MASSIMO: il tempo massimo è fissato in 2 ore. 

8)  RADUNO REGIONALE: al termine della gara il Comitato regionale organizza un raduno 
tecnico aperto ai giovani delle società regionali, si prega di non interferire con tale attività; 
inoltre intorno alle 12.30 sarà loro servito il pranzo. Non è previsto il pranzo per i 
concorrenti iscritti alla gara. 

9)  PREMIAZIONI: presso il ritrovo indicativamente alle ore 13.00; saranno premiati i primi tre 
maschi e le prime tre femmine di ogni categoria. Inoltre verranno premiati i primi 5 
concorrenti nati dopo il 01/01/2005 (con 13 anni o meno) di ogni percorso. 

10)  ALTRE AVVERTENZE: l’organizzazione, pur impegnandosi per il meglio, non è responsabile 
per eventuali danni arrecati a terzi ed ogni concorrente corre sotto la propria responsabilità. 

 

Buon divertimento a tutti! 


