
3^ PROVA DEL FVG ORIENTEERING TOUR 2021 DOMENICA 29 AGOSTO 2021 

 

La Friuli Mtb & Orienteering ASD invita tutti gli amici orientisti a Faedis domenica 29agosto 

2021 per la 3^ prova del FVG Orienteering Tour 2021. 

La gara è inserita nell’ambito della manifestazione "Green Volley", un appuntamento 

all’insegna dello sport, della musica, dell’enogastronomia, del campeggio, del divertimento e 

dell’amicizia che si svolgerà nel territorio compreso tra l’area collinare di Soffumbergo e i 
terreni alluvionali coltivati a vigneto del torrente Grivò. 

  

 

Data: Domenica 29 agosto  2021 

Cartina: Faedis - Collevillano 

scala 1:7500 / scala 1:10000 equidistanza 5m 

Terreno di 

gara: 

La gara si svolge nella zona pianeggiante lungo il corso del torrente Grivò. Vigneti, campi 

coltivati, prati e una buona rete di sentieri caratterizzano la zona di gara.  

Esempi carta: 

                                                               

Ritrovo: Presso le strutture della manifestazione “Green Volley” ore 09.00 

Partenza: La partenza, sarà libera dalle ore 10.00 alle ore 11.00 con sistema punching start e dista 5’dal 

punto di ritrovo. 

Arrivo: Nelle vicinanze della partenza - Tempo massimo di percorrenza 2h. 

Premiazioni: Dopo le ore 12.30 

Categorie: Gara a sequenza obbligata. 

Lunghezze in linea d’aria e difficoltà: 

 Esordienti- Bianco: 1,7 km  adatto per esordienti 

 Giallo:   2,5 km  per chi ha già un po’ di esperienza 

 Rosso:   3,5 km  agonisti 

 Nero:    5 km  tecnicamente e fisicamente impegnativo, solo orientisti. 

 

Iscrizioni: Entro giovedì 26 agosto sul sito FISO tramite la propria società oppure per chi non è ancora 

tesserato inviando una e-mail all’indirizzo info@friulimtb.it .  

Quota di iscrizione 5€ per singola persona  non comprensiva dell’eventuale tesseramento 

 obbligatorio  F.I.S.O.: per questioni assicurative, a chi non fosse già  in possesso di una tessera, 

verrà richiesto di compilare un modulo per ottenere la tessera  FISO Green sul posto 

(costo aggiuntivo dell'assicurazione di 3€ per chi ha più di 16 anni). 

Con l'iscrizione i partecipanti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere idonei 

all'attività sportiva oggetto della manifestazione, secondo le vigenti leggi sanitarie. 

 

Punzonatura: Verrà utilizzato il sistema di punzonatura elettronica SPORTident 

mailto:giulio.barelli@or30ottobre.it


Regolamento:  1. La gara è aperta ai singoli atleti e a gruppi nella categoria esordienti in cui si iscrive un solo 

partecipante e verrà consegnata una sola carta. 

2. Verrà utilizzata la punzonatura elettronica, la gara è a sequenza obbligatoria. 

3. Gli atleti formanti la coppia devono essere sempre assieme: alla partenza, alla punzonatura 

delle lanterne e al traguardo; qui sarà conteggiato il tempo del concorrente più arretrato. 

4. E’ assolutamente vietato pena squalifica, la manomissione di cartelli indicatori, pinze, 

lanterne, dispositivi elettronici e ogni altra segnalazione posta lungo il percorso. 

5. L'Organizzazione pur impegnandosi affinché la manifestazione si svolga nel migliore dei 

modi, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

6. E’ assolutamente vietato entrare nelle proprietà private se non ci sono specifiche 

indicazioni legate al percorso, altresì è vietato l’attraversamento di appezzamenti appena 

arati o con colture in atto. 

7. E' obbligatorio rispettare il codice della strada e le proprietà private. 

8. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento del 

del FVG O-Tour 2021, al Regolamento del Comitato Regionale FisoFVG, al Regolamento 

Tecnico Federale della FISO e al comune senso civico. 

  

 

Comitato 

Tecnico: 

 

 

Direttore di gara: Paolo Di Bert        

Tracciatore: Sergiy Mukhidinov    

Giudice di partenza: Aldo Genuzio    

Giudice di arrivo: Alessandro Ciriani    

Segreteria: Sarra Mariangela     

Controllore: Friuli MTB &Orienteering 

Elaborazione dati: Denis Mitri 

Servizio logistico: Friuli Mtb & Orienteering   

Come 

Arrivare:   

Da Udine prendere la tangenziale in direzione Cividale proseguire fino alla rotonda di Salt 

di Povoletto. Seguire le indicazioni per Salt, Povoletto, Ronchis, Faedis.  

Vedi su Google Maps 
 

  

https://goo.gl/maps/37fmP

