
COMUNICATO GARA n.1 

ToUr Trevigiano 2015 – 5° tappa 

Villa Varda - 22 marzo 2015 

 
La Corìvorìvo Orienteering ASD dà il benvenuto a tutti gli orientisti più o meno 

giovani, neofiti e vecchie volpi… 

 

La carta di gara è in scala 1:4.000 eq. 2,5 m revisione settembre 2013 a norma ISSOM. La formula di gara è 

quella classica (sequenza obbligata). 

 

Una volta registrati in segreteria, è possibile presentarsi alla partenza, nelle immediate vicinanze del ritrovo, 

tra le ore 9.30 e le 11.00. Non ci sono griglie: gli atleti verranno fatti partire liberamente, staccati di circa 1 

minuto per ogni categoria.  

 

Le cartine sono in materiale antispappolo. In caso di maltempo, saranno comunque disponibili delle buste 

di plastica per proteggerle. Si prega vivamente di non abbandonarle per la strada. 
 

La descrizione punti è presente solo in cartina, sul lato destro. Solo per i percorsi bianco e giallo, in 

segreteria sono disponibili anche le descrizioni punti testuali.  

Chi non fosse provvisto di si-card la può noleggiare in segreteria per 1 euro. La sua mancata restituzione 

comporterà il pagamento della stessa (30 euro). 

 

Si ricorda che dopo l’arrivo è necessario recarsi in segreteria per scaricare la si-card. I concorrenti che si 

ritirano devono comunicarlo alla segreteria. 

 

Non è previsto il ritiro della cartina a fine gara. Contiamo sulla correttezza di ognuno nel non mostrare la 

cartina a chi deve ancora partire.  

Il tempo massimo per la gara è 1h30’. Le premiazioni sono previste poco dopo le 12.00. Saranno premiati, 

oltre ai primi 3 maschi e femmine di ogni categoria, anche tutti i partecipanti del percorso Bianco nati nel 

2003 o successivi e i primi 5 del percorso Giallo nati nel 2001 o successivi, senza distinzioni di sesso. 

 

E’ assolutamente vietato attraversare i terreni coltivati e calpestare le aiuole coltivate a fiori. 

 

Un’ultima cosa: nel parco abitano due signore, Flora e Fauna, che amano la tranquillità. Sarebbe bello che 

non si sentissero disturbate dalla nostra gara, così come anche gli abituali visitatori del parco. 

 

La gara di oggi è una gara promozionale organizzata per avvicinare all’orienteering le nuove leve… 

facciamo festa e divertiamoci. Unico giudice è il direttore di gara. 

 

Buona giornata  e buon divertimento. 

 
 
 

Corivorivo Orienteering ASD 
 



 
 
 

Mappa Parcheggi / Ritrovo / Toilette 
 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE PERCORSI 

 

BIANCO 1800 m 11 punti 

GIALLO 2400 m 17 punti 

ROSSO 3200 m 24 punti 

NERO  3900 m 27 punti  * con cambio carta 

 
* Per il solo percorso NERO è previsto un primo giro nel parco con un ritorno all’esterno; al punto spettacolo si dovrà 

procedere al cambio carta, che è stampata sul retro della carta della prima parte di gara. 


