Campionato Regionale FVG Staffetta
e 8° prova Tour Trevigiano
COMUNICATO GARA N.1
La Corivorivo Orienteering ASD e il Comitato Regionale FISO Friuli Venezia Giulia vi
danno il benvenuto al Campionato Regionale FVG Staffetta, gara valida anche come 8°
prova del Tour Trevigiano.
Ritrovo, partenza e arrivo sono nei pressi del locale “RONCJADE”, dove sarà possibile
mangiare un buon pasto caldo. Si raccomanda di prenotare per tempo presso il locale
stesso.
La partenza delle staffette avverrà in 3 lanci come segue:
ore 10.00
cat. M20
3,2 km + 110 m
cat. M35
3,2 km + 110 m
cat. W16
2,3 km + 105 m
cat. WK
2,2 km + 105 m
ore 10.10
cat. Msenior 4,5 km + 215 m
cat. Wsenior 3,5 km + 110 m
cat. M45
3,2 km + 110 m
cat. W35
3,2 km + 115 m
ore 10.20
cat. M12
2,2 km + 105 m
cat. M16
3,2 km + 115 m
cat. MK
3,2 km + 115 m
cat. M55
3,2 km + 115 m
La partenza in massa per i secondi staffettisti è prevista intorno alle 11.20.
Tempo massimo di gara: 2 ore.
NON VERRA’ EFFETTUATO IL SERVIZIO DI CHIAMATA DEL CAMBIO. Ogni
concorrente deve presentarsi in zona cambio poco prima dell’arrivo del suo compagno
Lunghezze altri percorsi:
ESO: 2,1 km + 75 m
Open CORTO: 2,1 km + 105 m
Open LUNGO: 3,4 km + 110 m
Note del tracciatore.
Il terreno è carsico alpino, molto mosso e talvolta scosceso, spesso sassoso-roccioso.
La carta, in scala 1:10.000, è un ingrandimento della versione 1:15.000.
Perciò la generalizzazione è molto maggiore delle carte a cui siamo abituati oggi in Italia,
soprattutto per quanto riguarda rocce e sassi.
Non sono indicate le linee elettriche.
Le cartine sono in materiale antispappolo.
Il terreno risulta abbastanza ostico e si consiglia l'uso del taping.
ATTENZIONE! In cartina esistono delle zone riportate in grigio: sono delle zone sassose
alquanto pericolose. Se ne sconsiglia l’attraversamento e si raccomanda attenzione nelle
loro vicinanze. Inoltre ci sono alcune buche pericolose: alcune sono state fettucciate, ma si
prega comunque di prestare attenzione durante la navigazione.

Auguriamo a tutti una buona gara!

