
Campionato Regionale LONG FVG     Basovizza, 14 ottobre 2018 
 

COMUNICATO N.1 

 

Benvenuti e buona giornata a tutti. 

Carta: Foiba di Basovizza, scala 1: 10.000 omologazione CO n.1087. In caso di maltempo, in partenza 

saranno disponibili buste trasparenti. 

La partenza dista 500 m (5 minuti al passo) dal ritrovo. Partenza di tipo svedese (delayed start). 

Categorie / Lunghezze Percorsi 

CAT PUNTI LUNGH DISL KMSF 

ME 14 7600 185 9.45 

WE  M35 14 6800 120 8.0 

W35  M45  M55 12 4700 90 5.6 

W18  W45  W55  MB  M65 12 4200 70 4.9 

W16  WB  M16 9 3200 50 3.7 

W14  M14 7 1900 30 2.20 

W12  M10  M12  ESO 9 1700 25 1.95 
 

Si sono effettuati i seguenti accorpamenti:  

o W10 accorpata con W12. 

o M70 accorpata con M65. 

o W70 e W65 accorpate con W55 

Descrizioni punti stampate in carta e disponibili in segreteria, NON in partenza. 

Per tutti i percorsi è previsto un attraversamento della strada asfaltata che dal monumento della Foiba 

di Basovizza va a San Lorenzo.  L’attraversamento dei percorsi più corti avviene in un punto obbligato e 

sarà sorvegliato da un addetto dell’organizzazione. Si raccomanda comunque a tutti i concorrenti di 

prestare la massima attenzione. 

Alcuni tratti di strada asfaltata sono vietati (barrati in carta), pena squalifica. 

Nell’ultima parte dei percorsi vi è la possibilità di incontrare persone estranee alla manifestazione. Si 

invitano i concorrenti a non toccare vestiti, coperte ed altri oggetti che si dovessero trovare lungo il 

percorso. 

Si ricorda a tutti i concorrenti di effettuare lo scarico della SiCard dopo l’arrivo presso l’elaborazione 

dati. Anche i concorrenti che non dovessero completare il percorso devono presentarsi all’elaborazione 

dati per scaricare la SICard. 

Tempo massimo: 2h 30 min. 

Giuria di gara: PERARO Walter, NARDI Mauro, CERESER Elvio         

           Riserve: COLLODET Stefano, SEPIN Chiara 

 

Presso la società sportiva ospitante è attiva la birreria-paninoteca PUB ZARJA, con una vasta offerta di 

panini e piatti alla griglia. 


