Comune di Brugnera

22 Maggio 2022
Parco di Villa Varda – Brugnera

Campionato regionale di orienteering
Friuli Venezia Giulia e Veneto
SPRINT RELAY a 3 frazioni
Gara promozionale di TrailO

Bollettino N.2
Organizzazione
Corivorivo Orienteering ASD
Con il patrocinio del Comune di Brugnera
e della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia

Arena di gara
Parco di Villa Varda; parcheggio in zona ritrovo
GPS 45.889055, 12.529343
Apertura centro gare ore 8.30 presso la “Casa Svizzera”
solo per ritiro materiali da gara (pettorali, sicard) e
iscrizioni non agonisti dell’ultima ora (se le cartine non
saranno esaurite)
Non saranno disponibili spogliatoi o docce
Tutta l’area del parco, ad eccezione dei parcheggi, è da
intendersi come embargata.

Categorie
Staffette: MW13, MW17, MW20, MWelite, MW35, MW50, Master195, OPEN
Individuali: MW10, Esordienti, DIRECT, Scuole
TRAIL-O: categoria unica
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Le staffette devono essere composte da tre elementi, di cui almeno una donna (che correrà
in prima frazione). Sono possibili anche staffette con elementi di società diverse, che però
non concorreranno per i titoli regionali.
Per la sola categoria OPEN è possibile formare staffette senza vincoli di età, sesso e
società (ma sempre con una donna in prima frazione)
Il pettorale è previsto (ed è obbligatorio) solo per le staffette
e coincide con l’etichetta dietro la corrispondente cartina

Carta di gara
Parco di Villa Varda, nuova omologazione CS/T 1221
Scala 1:4.000, equidistanza 2,5m, ISSprOM 2019-2
Simboli speciali: il simbolo 527 (mangiatoia) indica i tabelloni informativi del parco.
Si ricorda che le aree verde 4 non possono essere attraversate (alcune saranno
evidenziate sul terreno con fettucce).
La mappa è stampata su carta antispappolo blueback e non sarà imbustata.
Sono presenti aree con erba alta che possono rallentare la corsa

Iscrizioni
Entro martedì 17 maggio
(in deroga al regolamento regionale)

Tesserati: sul sito FISO;
Non tesserati: via mail a iscrizioni@corivorivo.it, allegando un certificato medico non
agonistico (verrà attivato il tesseramento giornaliero)
Coloro che non possiedono un certificato medico potranno provare, fuori gara, un percorso ludico-motorio (€ 1,00
contributo cartina)
Si accettano iscrizioni al centro gara solo per Esordienti e DIRECT sino ad esaurimento posti disponibili

Quote gara
€ 5,00x3 (MW13, MW17)
€ 7,00x3 (altre staffette)
€ 5,00 (categorie individuali)
Noleggio SI-card: €1,00 (necessario per chi non possiede una SI-card; gratuito per la
categoria Esordienti e scuole)
Non sarà possibile noleggiare SIAC
Scuole: € 2,00 (compreso noleggio e tessera giornaliera)
La gara di TRAIL-O richiede una quota aggiuntiva di solamente 1,00 €
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Il riepilogo per società verrà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni, con le istruzioni per il pagamento. Per le iscrizioni di
scoietà potrà avvenire solo tramite bonifico, con e-mail di conferma a iscrizioni@corivorivo.it

Coloro che non possiedono un certificato medico potranno provare, fuori gara, un percorso ludico-motorio (€ 1,00
contributo cartina)

Orari di gara
Apertura segreteria: ore 08.30
Partenza staffette:
ore 10.00 MW17 – MW35 – Master195
ore 10.05 MW13 – MW50
ore 10.10 Elite - Open
Prima partenza individuale: ore 10.30
ore 10.40 Partenza secondi frazionisti
ore 11.10 Partenza terzi frazionisti
ore 12.30 (indicativa): Premiazioni gare corsa
Partenza gara TrailO: ore 13.00

Procedura di gara
Alle 9.40 sarà effettuata una dimostrazione sulla procedura di cambio
Dopo l’arrivo, la cartina va riposta nell’apposita busta della società e potrà essere
ritirata solo dopo la partenza degli ultimi staffettisti
Lanci di massa per i ritardatari: 10.40 e 11.10

Comune di Brugnera

Lunghezze indicative:
MW13: 1700-1900
MW17: 2200-2600
Élite: 2700-3300
MW35: 2400-2700
MW50: 2200-2400
MASTER195: 1700-1900
OPEN: 2300
DIRECT: 2500
M10: 1500
W10: 1300
ESO: 1400
SCUOLE: 1400
La descrizione punti è stampata solo in carta;
per le categorie MW13 (staff), M10, W10, Esordienti e scuole la descrizione punti sarà solo testuale

Punzonatura
Utilizzo del sistema sport-ident con possibilità del sistema AIR+ ATTIVO

Premiazioni
Indicativamente alle ore 12.30 per il campionato di staffetta
A seguire per le altre categorie

Assistenza sanitaria
Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone ODV

Ristorazione
Presso il “Ristorante Caffè Letterario”, vicino all’ingresso al parco, sarà possibile usufruire
di un servizio bar o pranzare, previa prenotazione.
Si raccomanda di non entrare nel parco, che è zona gara, fino alla fine della gara stessa.
Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili su
www.corivorivo.it
L’area di gara sarà soggetta alle restrizioni per l’emergenza sanitaria (Covid-19) secondo le
norme vigenti e i protocolli federali. Si ringraziano i partecipanti per la massima
collaborazione
Con il contributo di
Banca della Marca
Filiale di Maron di Brugnera

