
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PROVINCIA DI UDINE  
Faedis 2 aprile 2019 

 

COMUNICATO GARA  
 

1. RITROVO e SEGRETERIA: presso la Palestra Comunale di Faedis accanto al Campo di Calcio sita in località Casali 

Bertossi, 17 sulla provinciale che collega Faedis a Cividale dalle ore 09.00. 

Parcheggi: nei pressi del ritrovo.  

2. PARTENZA: nei pressi del ritrovo dalle ore 09:30  

Partenza in griglia. 

3. PUNZONATURA: verrà utilizzato il sistema di punzonatura elettronica con si-card.  Verrà attribuita una sicard ad 

ogni concorrente dall'organizzazione gratuitamente e che dovrà riconsegnare a fine gara in Segreteria. Si ricorda ai meno 

esperti che in caso di non funzionamento di una stazione si dovrà punzonare sulla carta nelle apposite caselle. 

SI RICORDA ALL’INSEGNATE ACCOMPAGNATORE CHE DISTRIBUISCE LE SI-CARD AGLI STUDENTI CHE 

OGNI STUDENTE E’ IDENTIFICATO DAL NR DI SI-CARD, COME UN PETTORALE. DOVRA’ QUINDI FARE 

ATTENZIONE A CONSEGNARE LA SI-CARD CON NUMERO CORRISPONDETE AL NOME DELLO 

STUDENTE. 

4. PETTORALI: si corre senza alcun pettorale. 

5. CARTA DI GARA: Faedis Green Volley. 

Realizzazione 2017. Scala 1:5000, equidistanza 5 metri. Simbologia ISOM 

Caratteristiche: Area collinare con vegetazione anche fitta con ampi terreni aperti in parte arati  

La carta di gara verrà consegnata alla partenza al minuto -1 per la visione da parte dei concorrenti. 

La carta di gara NON è stampata su carta antispappolo. In caso di maltempo saranno disponibili buste di plastica in 

partenza. 

6. PERCORSI: 

Categoria Lunghezza Punti di controllo 

Cadetti m 1.800 12 

Cadette m 1.700 11 

Allievi m  2.300 15 

Allieve m  2.000  13 

Tutti i percorsi sono a sequenza obbligata. 
7. DESCRIZIONE PUNTI: La descrizione dei punti è in forma testuale per tutte le categorie stampata solo in carta 

8. NOTE SUI TRACCIATI:  

E’ FATTO DIVIETO DI ATTRAVERSARE IN QUALUNQUE DIREZIONE I CAMPI COLTIVATI. SONO 

EVIDENZIATE IN COLOR FUCSIA LE AREE INTERDETTE. 

9. TEMPO MASSIMO: 1h15’ 

10. ARRIVO: nei pressi del ritrovo, dove sarà presente un ristoro per i concorrenti. 

Le carte non verranno ritirate al termine della gara. Si confida nel fair play da parte dei concorrenti. 

Al termine della gara i concorrenti devono scaricare la propria SI Card presso la segreteria. 

In caso di ritiro, il concorrente dovrà darne comunicazione tempestiva in segreteria. 

11. PREMIAZIONI: verranno effettuate alle ore 12:00, sempre nei pressi del ritrovo. 

  

Nota: l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla Circolare fase provinciale Cadetti/Allievi 

dell’Ufficio Motoria Fisica e Sportiva inviata alle scuole.  

 

 

 

La Friuli Mtb & Orienteering augura a tutti i partecipanti buon divertimento. 


