
COMUNICATO GARA N° 1 

Ritrovo e segreteria 
Ore 9:00, presso Polisportivo Castelterçol  - Via Polisportivo SR356 Faedis Campeglio  Presente Parcheggio 

Pettorale 
Non sono previsti pettorali. 

Partenza 
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00. La partenza dista circa 3 minuti a piedi dal ritrovo. 

Modalità 

Punching start per tutte le categorie. 

La partenza è di tipo delayed start; il triangolo sulla mappa di gara dista circa 60 metri dal punto di raccolta 

della carta. 

Cronometraggio 
Verrà utilizzato il cronometraggio con il sistema SI-card. Si potrà punzonare in modalità standard (inserendo 

la SI-card nel foro della stazione SPORTident) o in modalità AIR+ (per chi è dotato di SI-card di tipo SIAC). 

Se la stazione SPORTident non funzionasse (per esempio mancata emissione segnale acustico o visivo) il 

concorrente dovrà punzonare la propria mappa con la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale 

punzonatura. 

Descrizione punti 
E’ prevista sulla carta di gara per tutte le categorie e disponibile anche in prima della partenza per le sole 

categorie rosso e nero. 

Sarà di tipo testuale per le categorie esordienti, bianco e giallo, simbolica per le categorie rosso e nero. 

Carta di gara 
Carta di gara: Faedis  – Colvillano.  
Scala 1:7500, equidistanza 5 metri.  
Simbologia: ISOM 2017-2.  
Realizzazione 2012. Aggiornamento giugno 2022.  
Formato carte: A4  
Terreno di gara: prevalentemente vigneti e campi coltivati 

Aree vietate 

È assolutamente vietato, pena la squalifica, attraversare le aree segnate in mappa come campo. 

Caratteristiche percorsi 
Categoria Lunghezza in linea d’aria (m) N° lanterne 

Esordienti 2200 10 

Bianco 2200 10 

Giallo 3000 13 

Rosso 4100 13 

Nero 4900 16 



Arrivo 
L’arrivo è previsto a 2 minuti al passo dal ritrovo. 

Dopo aver punzonato la stazione di “FINISH”, i concorrenti potranno recarsi alla postazione di scarico dei 

dati delle SI-card situata presso il ritrovo. 

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

Classifiche 
Le classifiche definitive e gli split time verranno pubblicati sul sito della manifestazione e sul sito federale. 

Ritiri 

È obbligatorio per i concorrenti che non terminano la gara passare dall’arrivo e comunicare il proprio ritiro 

al responsabile dell’elaborazione dati. 

Chiusura dei percorsi 
I percorsi chiuderanno un’ora dopo l’ultima partenza. Passato questo tempo limite, i punti di controllo 

verranno rimossi dagli organizzatori. 

Ristoro 
Non ci sarà un ristoro sul terreno di gara né all’arrivo. 

La gara si svolge all’interno della manifestazione “Green Volley” e saranno previsti chioschi 

enogastronomici. 

Premiazioni 
Avverranno presso il ritrovo, indicativamente verso le ore 12:30. 

Verranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria; per le categorie rosso e nero verranno premiati 

sia i primi 3 uomini che le prime 3 donne. 

Nota 
I concorrenti partecipano sotto la propria responsabilità e sono tenuti al rispetto delle norme di legge, in 

particolare rispetto al Codice della Strada e al rispetto delle proprietà private. L’organizzazione declina ogni 

responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

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


