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COMUNICATO GARA CORSA ORIENTAMENTO 

 
Benvenuti alle finali regionali Friuli Venezia Giulia dei Campionati Studenteschi di Orienteering. 

 

 Il ritrovo si trova presso il Centro Sociale di Muris di Ragogna, dove si trovano la segreteria e i bagni. 

 

 Carta di gara: Cimano – Susans (UD) Scala: 1:7500  Equidistanza: 5 metri Realizzazione: 2015 

Aggiornamento: 2019 - Formato A4 - Simbologia: ISOM 2000. In caso di maltempo le carte saranno 

imbustate. Le descrizioni punti sono stampate in carta in formato testuale 

 

 Caratteristiche: zona caratterizzata da ampi terreni coltivati e prati, zone di bosco prevalentemente 

fitto e rilievi modesti. Presenta inoltre una fitta rete di sentieri e strade agricole. La pioggia degli 

ultimi giorni hanno reso il terreno fangoso, si consiglia l’utilizzo di calzature adatte  

 

 La partenza dista 10 minuti dal ritrovo. Seguire le fettucce bianco – rosse. E’ consentito fare 

riscaldamento solo nelle immediate vicinanze della partenza. I concorrenti dovranno presentarsi alla 

partenza 3 minuti prima del minuto di start a loro assegnato. 

 

 Il minuto 0.00.00 in griglia corrisponde alle ore 10.30 del mattino. 

 

 Sarà usato il sistema di punzonatura elettronico Sport-ident: i concorrenti saranno dotati di un 

testimone elettronico (si-card) che dovrà essere riconsegnato al termine della gara pena il risarcimento 

di 30 euro. In caso di mancato funzionamento della stazione bisogna punzonare in cartina nelle 

apposite caselle e si comunicherà il fatto al giudice d’arrivo. 

 

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

posizionato anche il ristoro. Se un atleta si ritira, deve comunicarlo obbligatoriamente alla segreteria 

di gara ed avvisare il proprio insegnante. 

 

 E’ vivamente consigliato indossare pantaloni lunghi vista la necessità di attraversare vegetazione fitta 

in alcuni tratti. Date le recenti piogge il fondo si presenta scivoloso, si raccomanda scarpe ben tappate 

e di fare particolarmente attenzione nei tratti in discesa. 

 

 E’ previsto, fuori gara, l’attraversamento sorvegliato di una strada di strada asfaltata per andare e 
tornare dalla zona gara (partenza e arrivo). In ogni caso è obbligo dei partecipanti prestare la 
massima attenzione e rispettare il codice della strada. 

 

 Non è previsto pranzo a carico dell’organizzazione. 

 
Buon divertimento a tutti 

 



 
 

Partenza di tipo delayed start: la lanterna che corrisponde al triangolo di partenza sulla carta non deve essere 

punzonata. 

Arrivo: nei pressi della partenza. 

Schema zona arrivo/partenza: 
 

 

 

 

Note sui tracciati: 
- sono previsti alcuni attraversamenti di piccoli corsi d’acqua, prestare la massima attenzione 

- alcuni attraversamenti sono indicati in carta come passaggi obbligati e saranno evidenziati sul 

terreno da fettucce bianco e rosse 

- è vietato (pena squalifica) l’attraversamento dei campi coltivati 

 

Caratteristiche tracciati: 

 

Categoria Lunghezza Dislivello Punti 

Cadette 2260 metri 20 metri 11 

Cadetti 2780 metri 35 metri 13 

Allieve 3000 metri 35 metri 15 

Allievi 3200 metri 50 metri 16 

 
 


