
 

COMUNICATO GARA 
 

L’Unione Sportiva Primiero A.S.D. vi dà il benvenuto alla 
“2 GIORNI DEL PRIMIERO 2016” 

 
TIPO DI GARA: gara promozionale con partenza libera - sistema “Punching-Start” 

RITROVO:  loc. STIOZZA - Transacqua dalle ore 14:00  (GPS:  46.177500, 11.869722) 

PRIMA PARTENZA: ore 15:00 (fino alle 16:30) 

PARCHEGGI:  circa 1.000 m dal ritrovo/segreteria  

Distanza ritrovo -> partenza:  1.000 m => circa 15 minuti al passo   (segnalato con fettucce) 

PUNZONATURA: elettronica con SPORT-IDENT 

CATEGORIE: PROVA L’ORIENTAMENTO – FACILE – MEDIO – DIFFICILE 
 (per le lunghezze dei percorsi vedi pagina dedicata) 

ISCRIZIONI: sul sito FISO entro il 25/08 oppure sul posto fino alle ore 15:30 

QUOTE ISCRIZIONE:  € 4,00 a concorrente (o gruppo con 1 cartina) – per tutte le categorie 

NOLEGGIO SI-CARD:  € 1,00 
In caso di smarrimento o mancata restituzione della Si-Card sarà addebitato il costo di € 30,00. 

Per i non tesserati FISO sarà possibile fare la tessera “GREEN” al costo di 3,00 € (gratuita per i 
minori di anni 18) con validità annuale.  

CARTA DI GARA:  scala 1:7.500  -  equidistanza 5 m. 

TERRENO DI GARA: bosco (in prevalenza) 

N.B. Si raccomanda di non attraversare i prati dove l’erba non è ancora stata tagliata. Grazie!  

DESCRIZIONE PUNTI: Le descrizioni dei punti sono stampate SOLO sulla carta di gara.  

Le carte di gara non saranno ritirate - si confida nel fair-play dei concorrenti. 
In partenza saranno disponibili buste protettive trasparenti in plastica. 

Il tempo massimo di gara è di 1 ora. 

 

INFORMAZONI VARIE: In zona ritrovo non sono disponibili servizi igienici. 

 

Essendo una gara a scopo promozionale non è prevista la premiazione. 

 
BUONA GARA E BUON DIVERTIMENTO A TUTTI! 

 

Non mancare alla     4 - 8 luglio 2017    www.dolomiti3days.com  

http://www.fiso.it/gara/2016109
http://www.dolomiti3days.com/
http://www.dolomiti3days.com/


 
 
 

 
 

Vedi indicazioni da Fiera di Primiero al parcheggio su GOOGLE MAPS (link)  

PASSO 

CEREDA 

DA/PER SAN MARTINO DI C. 
VAL CANALI 

LOC. STIOZZA 

GPS:  46.177500, 11.869722 

FIERA DI 

PRIMIERO 

HOTEL 
TRESSANE 

 

BAITA DEL 
VECIO 

 

https://www.google.it/maps/dir/46.1750243,11.8279385/46.1850772,11.8762219/@46.1786458,11.8503971,14z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.google.it/maps/dir/46.1750243,11.8279385/46.1850772,11.8762219/@46.1786458,11.8503971,14z/data=!4m2!4m1!3e0
https://goo.gl/maps/K73Lz5tiecE2

