
 

 

 

 

L’Unione Sportiva Primiero A.S.D. vi dà il benvenuto alla 3^ tappa del  

Circuito Promozionale Orienteering Primiero 2018 

 

TIPO DI GARA: gara Promozionale 

Sono previsti 4 percorsi con diverse difficoltà: 
 

Categoria Lunghezza m. Dislivello m. 

PROVA L’ORIENTAMENTO 1.000 20 

FACILE 1.350 35 

MEDIO (con cambio carta) 2.300 60 

DIFFICILE  (con cambio carta) 3.600 110 
 

RITROVO:  TONADICO - zona sportiva c/o Scuola Materna - dalle ore 09:30 

PARCHEGGI:  Via Castelpietra (di fronte al ristorante Lanterna Verde) - vedi mappa

 per raggiungere il ritrovo seguire le indicazioni 

PARTENZA: libera con sistema “Punching-Start” dalle 10:30 alle 12:00 

 la partenza è situata in prossimità del ritrovo 

Il tempo di partenza sarà determinato dalla punzonatura della stazione di START posta sulla linea di 

partenza. 

I concorrenti sono tenuti a seguire le indicazioni fornite dal personale di partenza al fine di mantenere 

un congruo distacco tra i concorrenti. 

ISCRIZIONI: sul posto fino alle ore 11:30 (oppure sul sito FISO entro il 06/04) 

QUOTE ISCRIZIONE:  € 3,00 a concorrente (o gruppo) 

I concorrenti dovranno essere regolarmente tesserati alla FISO. 

Per i non tesserati FISO sarà possibile fare il tesseramento FISO “GREEN”, valevole per l’attività non 

agonistica, al costo di 3,00 € (gratuita per i minori di anni 18) con validità annuale.  

PUNZONATURA: elettronica con SPORT-IDENT 

NOLEGGIO SI-CARD:  gratuito  

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

CARTA DI GARA:  scala 1:4.000 - equidistanza 2,5 m. 

TERRENO DI GARA: prevalentemente urbano. Le strade sono aperte al traffico. Si 

raccomanda di prestare attenzione ed il rispetto delle regole. 

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 in plastica. 
 

Il tempo massimo di gara è di 1 ora.  
 

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

 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione

Circuito Promozionale Orienteering Primiero 2018 

3^ Prova - Primiero 8 aprile 2018 
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