
2A PROVA FVG O-TOUR 2019 
Villaggio del Pescatore, 3 febbraio 

COMUNICATO GARA 
 

Le società organizzatrici, con il patrocinio del Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina, vi danno il 
benvenuto. 
 

RITROVO: presso la sala parrocchiale della chiesa di san Marco (  45.78055, 13.587044 –  Google Maps 
https://goo.gl/aUupDH). Presso il ritrovo non sono presenti spogliatoi. 
Si invitano i concorrenti a tenere un comportamento rispettoso, in particolare durante la celebrazione della  
S. Messa nella vicina chiesa (dalle 11.00 alle 12.00).  

PARCHEGGIO: nelle vie del paese e di fronte alla Polisportiva San Marco. 

SEGRETERIA: La segreteria aprirà alle ore 9.30 e chiuderà alle ore 10.30, termine ultimo per le iscrizioni in loco 
(salvo esaurimento carte).  

CARTA: Villaggio del Pescatore (Duino), scala 1:7500, equidistanza 5m. Per il percorso bianco e gruppi la scala è 
1:5.000. Le carte non sono in materiale anti-spappolo. Buste di plastica saranno disponibili in partenza in caso di 
maltempo. La descrizione punti è stampata in carta e disponibile in segreteria. Zona per il riscaldamento 
esclusivamente nelle vie del paese. Tutti i percorsi prevedono un attraversamento stradale, si raccomanda di 
prestare la massima attenzione e di rispettare il Codice delle Strada. 

CATEGORIE: Bianco e Gruppi (max 3 persone) facile per esordienti e non agonisti. Le altre categorie prevedono 
la partecipazione individuale. 
 

percorso distanza dislivello numero di lanterne 

NERO 4,5 km 60 m 24 

ROSSO 3,9 km 50 m 18 

GIALLO 3,0 km 35 m 17 

BIANCO 1,6 km 15 m 11 

 

PUNZONATURA: sarà utilizzato il sistema SportIdent. È possibile noleggiare la SiCard al costo di 1,50€ in 
segreteria (sarà richiesto il numero di un documento d’identità e un numero di telefono per contattarvi in caso 
di problemi).  
In caso di smarrimento il concorrente sarà tenuto a corrispondere il costo della SiCard (circa 30,00 €). 

PARTENZA: dista 5 minuti al passo, seguire le fettucce bianco/rosse. La partenza è di tipo svedese (delayed start). 
Partenze dalle ore 10.30 alle ore 11.30 con il sistema “punching start”. 

ARRIVO: dopo l’arrivo andare subito alla postazione informatica in segreteria per scaricare la SiCard, anche nel 
caso il concorrente si ritiri. Al termine della gara le cartine non saranno ritirate, si confida nel fair play dei 
concorrenti. 

TEMPO MASSIMO: il tempo massimo è fissato in 1h 30’. 

PREMIAZIONI: presso il ritrovo indicativamente alle ore 13.00. 
 

Il giorno della gara a tutti i concorrenti verrà offerto lo sconto del 10% sul conto presso la birreria 
paninoteca Bunker di Aurisina (Località Aurisina 97, 34011 Duino-Aurisina -  45.749111, 13.673316 – 

 Google Maps https://goo.gl/U3DKm4). 

Buon divertimento a tutti!  
 

L’organizzazione, pur impegnandosi per il meglio, non è responsabile per eventuali danni arrecati a terzi ed ogni concorrente corre sotto la propria 
responsabilità. 


