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OriCitàVecia

COMUNICATO GARA n. 1 - gara di CORSA ORIENTAMENTO

RITROVO  In piazza Cavana presso il bar AdoroCaffè. Ad ogni concorrente le società organizzatrici 
offriranno un caffè presso il bar AdoroCaffè in piazza Cavana.  La segreteria aprirà alle ore 
15.00 e chiuderà alle ore 17.15. Presso il ritrovo non sono presenti spogliatoi.

CARTA Trieste centro storico (ultimo aggiornamento 2017), scala 1:4.000, equidistanza 2,5 m. 
Sono stati inseriti in carta alcuni lavori in corso di recente realizzazione, limitatamente 
alle zone con maggior transito di concorrenti. La carta di gara è stampata su carta anti-
spappolo. Solo in caso di pioggia intensa saranno  disponibili buste di plastica in partenza. 
Si raccomanda di non abbandonare le buste in plastica lungo il percorso.

CATEGORIE Ad eccezione della categoria Azzurro/Gruppi (max 3 persone), le altre categorie prevedo-
no la partecipazione individuale. I percorsi attraversano zone aperte al traffico veicolare, 
pertanto si raccomanda di prestare la massima attenzione e di rispettare il Codice delle 
Strada. La lunghezza dei percorsi indicata nella descrizione punti in carta è calcolata in 
linea d’aria.

 - Bianco: 10 p.ti, Lunghezza 1,12 (0.8) km, Dislivello 45 m;
 - Azzurro (gruppi): 10 p.ti, Lunghezza 1,35 (1.1) km, Dislivello 45 m;
 - Giallo: 12 p.ti, Lunghezza 1,63 (1.3) km, Dislivello 60 m;
 - Rosso: 15 p.ti, Lunghezza 2,95 (2.1) km, Dislivello 110 m;
 - Nero: 17 p.ti, Lunghezza 3,69 (2,5) km, Dislivello 135 m.

PARTENZA La partenza dista 510 mt dal ritrovo (5-10 min al passo). Il percorso non è segnalato da 
fettucce, ma in segreteria sono disponibili le cartine di warm-up (riscaldamento) con in-
dicato il percorso per raggiungere la partenza. Si invitano tutti i concorrenti a seguire 
rigorosamente il percorso indicato. 
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PARTENZA La partenza si effettua dalle ore 16.00 alle ore 17.30 con il sistema “punching start”; inoltre 
la partenza è di tipo tradizionale (il triangolo corrisponde al luogo dove viene consegnata 
la carta di gara).

DESCRIZIONE  La descrizione punti è stampata SOLO in carta, con simbologia IOF per i percorsi Giallo, 
Rosso e Nero, con descrizione testuale per i percorsi Bianco e Azzurro.

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 (circa 
30,00 €).

ARRIVO Dopo l’arrivo andare subito alla postazione informatica in segreteria per scaricare la Si-
Card, 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 18.30.

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

COMUNICATO GARA n. 1 - gara di FOTO-O

Categorie Facile e Difficile. In entrambe le categorie sono ammessi sia concorrenti singoli che cop-
pie.

Carta di gara  Trieste centro storico (ultimo aggiornamento 2017), scala 1:4.000, equidistanza 2,5 m.

Partenz:a Presso il gazebo dedicato, vicino alla Segreteria.

Arrivo Presso il gazebo di partenza, entro le 18.30. Oltre a tale orario, viene ancora accettata la 
consegna della cartina per un’eventuale correzione, ma non più per concorrere alla clas-
sifica e dunque alle premiazioni.

Altre note Verranno al termine della gara nominati due vincitori, uno per il Facile, uno per il Difficile, 
indifferentemente se si tratta di singolo o coppia.

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