
Temp-O a Villavarda 2012

3° Prova Circuito Nazionale TempO

6° Prova CRO-ITA-SLO TrailO Cup

3° Prova Campionato Regionale FVG TrailO

Villa Varda, Brugnera (PN)

8 luglio 2012  

MAPPA: Parco VillaVarda, a norma ISSOM 2007, scala 1:4000 equidistanza 2,5 m, aggiornamento 2011.

TERRENO DI GARA: parco urbano con ampi spazi aperti e piccole zone boschive.

RITROVO. Ore 9.30 presso il parcheggio antistante la villa.

CATEGORIE. Come da regolamento nazionale, è prevista un’unica categoria (Open Elite).

POSTAZIONE DI PROVA

Vicino alla partenza è posizionato un punto di prova da usare anche come MODEL.  Il tipo di materiale e 

impaginazione sono dello stesso tipo di materiale e impaginazione dei punti di gara.

PARTENZA

La prima partenza è prevista alle 10.30. La partenza è nei pressi del ritrovo. In partenza, attendere la 

chiamata, secondo l'ordine della lista esposta in segreteria. Il minuto di partenza riportato è solo indicativo.

MODALITA' DI GARA

Il percorso è segnato da fettucce bianco/rosse e misura circa 1,2 km.

La gara e' composta da 24 quesiti, suddivisi in 6 piazzole, ciascuna con 4 quesiti. Da ogni piazzola sono 

visibili 5 lanterne (A-B-C-D-E). Se si vedono piu' di 5 lanterne, una fettuccia bianco/rossa escluderà le 

lanterne da non considerare. Attenzione, la risposta Z (Zero) e' ammessa, quando non ci sono lanterne 

nella posizione corretta.

E' vietato portare in gara telefoni cellulari e macchine fotografiche; durante la gara è apprezzato il 

completo silenzio.

E’ previsto l’attraversamento di un prato per circa 100 m. Per le carrozzine, sarà presente una persona 

dell’organizzazione per fornire un aiuto, se richiesto.

FAIR PLAY

Durante la gara va mantenuto il massimo silenzio ed evitato ogni comportamento che arrechi disturbo ai con-

correnti. E’ vietato l’uso di cellulari, macchine fotografiche e strumenti ottici. Concluso il percorso, ai con-

correnti non è permesso rientrare sul terreno di gara.



PROCEDURA

In ogni piazzola il concorrente riceve un quaderno ad anelli chiuso, contenente 4 quesiti. Il giudice di 

piazzola pronuncia la formula in inglese “5 flags,  ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO – Time starts 

now!”. Solo in quel momento il concorrente puo' aprire il quaderno e visionare il primo quesito.

E' vietato passare al quesito successivo senza aver risposto al precedente, o tornare indietro al quesito 

precedente.

Il tempo limite per ogni piazzola è 3 minuti. 20 secondi prima del termine, il giudice di piazzola avvisa il 

concorrente dicendo “20 seconds !”. 

Le risposte devono essere date in maniera chiara usando l'alfabeto fonetico inglese (Alpha, Bravo, Charlie, 

Delta, Echo, Zero) OPPURE  indicando col dito il riquadro con la lettera scelta sul quaderno ad anelli. 
Se la risposta e' data in entrambi i modi, prevale quella indicata col dito. 

Le risposte date e il tempo complessivo sono scritte sul cartellino di gara.

Dopo aver completato una piazzola, il concorrente prosegue lungo il percorso indicato dal giudice di piazzola 

(seguire le fettucce bianco/rosse) fino al cartello STOP, e li' attendera' la chiamata alla successiva 

piazzola.

TRAGUARDO

Dopo la gara, il concorrente dovrà tornare al centro gara seguendo le indicazioni dei giudici di arrivo. E' 

comunque vietato ritornare sul terreno di gara dopo aver tagliato il traguardo.

CLASSIFICHE

I tempi ottenuti nelle 6 piazzole vengono sommati e aumentati con una penalizzazione di 45 secs per ogni 

risposta errata . Chi totalizza il minor tempo vince.

PREMIAZIONI

La premiazione e' prevista intorno alle 12.00. Premi per i primi 5 classificati nella categoria Open Elite.

TOILETS

Si possono trovare i bagni presso il “Canevon", edificio presso il luogo del ritrovo.

GIURIA E COMITATO TECNICO.

Direttore di gara : Zuffi Nicolò.

Tracciatore: Cereser Elvio

Controllore: Vecchies Donatella 

Delegato Tecnico: Casarin Alessandro

Membri giuria di gara :

Valentini Francesco – CUS Parma

Bettin Renato – Swallows Noale

Riserva:

Pfister Valerio – G.O.Subiaco

Per quanto non specificato, valgono i regolamenti federali della FISO Federazione Italiana Sport 

Orientamento.

Gli organizzatori ringraziano i cronometristi e gli altri collaboratori

Buon divertimento!    

Corivorivo Orienteering ASD



Temp-O a Villavarda 2012

3° Prova Circuito Nazionale TempO

6° Prova CRO-ITA-SLO TrailO Cup

3° Prova Campionato Regionale FVG TrailO

Villa Varda, Brugnera (PN)

8 luglio 2012  

MAP: Parco VillaVarda,  ISSOM 2007, scale 1:4000 contour 2,5 m, update 2011.

TYPE OF GROUND: Urban Park with many  woods 

MEETING POINT. At 9.30 at the parking of Villa Varda. 

CATEGORIES. As the national regulations, we have only a single category (Open Elite).

MODEL POINT

Near the start you can found the MODEL point. The type of material and layout are of the same type of 

material and layout of race points.

START

Starting from 9.30. Start is near the meeting. At the start, wait for the call, according to the order of the 

list displayed in the competition center. The minutes of departure shown is indicative only.

HOW 'RACE

The competition route is marked by tapes red / white.

The competition consists of 24 questions, divided into 6 stations, each with 4 questions. From every station 

are visible 5 flags (A,B,C,D,E). If you see more of 5 lanterns, a red / white tapes exclude the flags to 

disregard.

Attention: the answer Z (Zero) is permitted, when there are no flags in the correct position.

FAIR PLAY

During the race must be kept complete silence and avoid any behavior that disturbs the competitors. It’s 

forbidden to use of mobile phones, cameras and optical instruments.

Completed the course, competitors are not allowed back on the ground of race.



PROCEDURE

In each station the competitor will receive a book in closed loops, containing 4 maps. The judge pronounces 

the formula in English "5 flags, ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO - Time Starts Now". Only at that 

time the competitor may open the book and watch the first map.

It may not go to the next question without answering the previous one, or go back to the previous question.

The time limit for each station is 3 minutes. 20 seconds before the end, the judge informs the competitor 

by saying "20 seconds".

The answers must be given in a clear manner using the English phonetic alphabet (Alpha, Bravo, Charlie, 

Delta, Echo, Zero) OR pointing with his finger on the pane with the chosen letter on notebook rings. If the 

answer is provided in both ways, prevails as indicated with his finger.

The answers given and the total time they are written on the race card.

After completing a station, the competitor continues along the path indicated by the judge (follow the 

white / red tape) to the STOP sign, and they will wait for the call to the next station.

FINISH

After the race, the participant must return to the race center by following the directions indicated by the 

judges. It 'still forbidden to return to the terrain of the race after crossing the finish line.

RESULTS

The times for the 6 stations are added and increased with a penalty of 45 secs for each wrong answer. 

Who scores the shortest time wins.

PRIZE GIVING

The award ceremony is scheduled around 17.30. Prizes for the top 5 in the Elite Open category.

TOILETS

You can find the toilets at the “Canevon", the building near the competition center

GIURIA E COMITATO TECNICO.

Event director : Zuffi Nicolò.

Course planner: Cereser Elvio

Controllers: Vecchies Donatella

FISO Advisor: Lenarduzzi Fulvio

Competition jury :

Valentini Francesco – CUS Parma

Bettin Renato – Swallows Noale

Reserve:

Pfister Valerio – G.O.Subiaco

For anything not specified, apply the federal rules of FISO Federation Italian Sport Orientation.

The organizers thank the timekeepers and other staff

Have a good race!    

Corivorivo Orienteering ASD


