CAMPIONATO ITALIANO SPRINT WRE
San Martino di Castrozza
Sabato 12 settembre 2020

CAMPIONATO ITALIANO LONG DISTANCE WRE

Passo Valles
Domenica 13 settembre 2020

bollettino n° 1

Provincia Autonoma
di Trento

Comunità di Primiero

Comune di Primiero
San Martino di
Castrozza

Azzienda di
Promozione Turistica

A.C.S.M. SpA

INFORMAZIONI GENERALI
GARE

12 settembre - Campionato italiano Sprint WRE
13.00 - Ritrovo a San Martino di Castrozza
14.30 - Prima partenza
13 settembre - Campionato italiano Long WRE
9.00 - Ritrovo al Passo Valles
10.00 - Prima partenza

COMITATO ORGANIZZATORE

CAMPIONATO ITALIANO SPRINT
D.T. FISO ed E.A. IOF:
Edoardo Tona
Direttore di gara :		
Adriano Bettega
Tracciatore:		 Aaron Gaio
Controllore:		 Walter Bettega
Segreteria:		 Gabriele Bettega
Elaborazione dati:		
Ivano Bettega
CAMPIONATO ITALIANO LONG
D.T. FISO ed E.A. IOF:
Edoardo Tona
Direttore di gara :		
Franco Orler
Tracciatore:		 Pierpaolo Corona
Controllore:		
Manuel Negrello
Segreteria:		 Graziella Collesel
Elaborazione dati:		
Sergio Nicolao

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE

CAMPIONATO ITALIANO SPRINT
A.S.D. G.S. Pavione
Via Nazionale, 56/A
38050 - Imèr (TN)
web: https://www.gspavione.it
email: info@gspavione.it
Adriano Bettega cellulare +39 328 7058211
Gabriele Bettega cellulare +39 340 8979442
CAMPIONATO ITALIANO LONG
U.S. Primiero A.S.D.
Via Dante, 6
38054 - Primiero San Martino di Castrozza (TN)
web: http://orienteering.usprimiero.com
email: orienteering@usprimiero.com
Franco Orler cellulare +39 347 2320001
Andrea Gobber cellurae +39 348 4423764

SEGRETERIA ALL’ARENA DELLE GARE

Ritiro pettorali, Noleggio SI Card, variazioni ed
informazioni (sia per sabato che domenica):
- sabato 12 settembre con orario 13.00-14.30
- domenica 13 settembre con orario 9.00-10.00
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ALLOGGIARE

Ci sono molte possibilità per alloggiare durante il
periodo delle gare.
Per informazioni:
Azienda per il turismo San Martino di Castrozza,
Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Via Passo Rolle, 165
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)
Telefono: +39 0439 62407
email: infoprimiero@sanmartino.com
dal Lunedì al Sabato
9.00 - 12.30 e 15.30 - 18.30
Domenica e festivi
9.30 - 12.30

EMERGENZE

Nella valle di Primiero i numeri per le emergenze
sono:
112 - numero unico emergenze
118 - emergenza sanitaria.

FARMACIE

- Fiera di Primiero - Via Angelo Guadagnini, 29
Tel. 0439 762185
- San Martino di Castrozza - Via Passo Rolle, 161
Tel. 0439 768707
- Predazzo - Via Roma, 1C
Tel. 0462 501370
- Falcade - Corso Roma, 26/27
Tel. 0437 599472

PROTOCOLLO COVID

Ogni
concorrente
è
tenuto
ad
ossevare
scrupolosamemte le linee guida COVID emanate dalla
FISO.
In particolare le competizione si svolgetnno secondo
il principio COME - RUN - HOME e sarà obbligatorio
l’utilizzo della mascherina prima della partenza e
dopo l’arrivo.
Il D.T o il D.G. ha l’autorità di sospendere la gara e/o
escludere persone se i requisiti e le protezioni dalle
infezioni non vengono rispettati

GRIGLIE - CLASSIFICHE - PETTORALI

Sia le griglie di partenza che le classifiche saranno
disponibili solo on line. Il pettorale, unIco per le due
gare, riporterà i dati del concorrente e gli orari di
partenza.
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CAMPIONATO ITALIANO
SPRINT WRE
PARCHEGGIO

Il parcheggio è posto presso il piazzale Interski di
San Martino di Castrozza . Coordinate 46.2634N 11.7899E.
La distanza massima dal parcheggio al ritrovo è pari
a 10 minuti.

SEGRETERIA

Palazzetto dello sport a San Martino di Castrozza.
Coordinate 46,2616N - 11,7967E.

TERRENO GARA

1400-1500 sul livello del mare. Area urbana,
prevalentemente pavimentata, con ampie strade,
scalinate e portici. Ci sono delle aree private
chiaramente individuabili.

MAPPA

M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20,
M/W ELITE, M/W B
M/W35+, M/W40+, M/W45+, M/W50+, M/W55+,
M/W60+, M/W65+, M/W70+, M/W75+
CATEGORIE NON AGONISTICHE:
M-12, W-12, ESO corto (bianco) - ESO lungo (giallo)

COSTO ISCRIZIONI

Per ogni concorrente l’iscrizione ha le seguenti quote
gara:
- Categorie ESORDIENTI, M-12, M-14, M-16, W-12,
W-14, W-16: € 5,00
- Altre categorie: € 12,00
- Tesseramento per gli atleti della categoria
ESORDIENTI (qualora non già tesserati FISO):
tesseramento gratuito per gli atleti nati negli anni
2001 e seguenti, in alternativa € 3,00.

SPORTIDENT
-

Noleggio SPORTident: € 2,00
Rimborso per mancata consegna € 30,00

San Martino di Castrozza - Scala 1:4000 - Equidistanza
2,5 m
Omologazione 2020.
Tutte le mappe sono stampate su carta antispappolo
su formato A4.

PAGAMENTO

ZONE PROIBITE

Per ogni dato variato dopo la chiusura delle iscrizioni
il costo è di € 5,00. (pagamento on line)

Alcune aree sono indicate sulla mappa e sul terreno
come vietate. È obbligatorio rispettare queste
segnalazioni pena la squalifica.

ISCRIZIONI

Devono essere inoltrate entro le ore 23:59 di lunedì 7
settembre 2020, per mezzo del sistema di iscrizione
online della FISO, Eventor e Orienteeringonline per
gli stranieri.
Il costo del noleggio di un SI-card è pari a € 2,00. Non
è disponibile il noleggio delle SIAC.
L’organizzazione potrà accettare, a propria
discrezione, iscrizioni in ritardo, o cambiamenti
nelle iscrizioni, richiedendo un supplemento di quota
come stabilito nel Regolamento tecnico federale.
Per la categoria ESORDIENTI si accetteranno
iscrizioni, esclusivamente via e-mail, a info@
gspavione.it entro venerdì alle ore 18.00

CATEGORIE

CATEGORIE AGONISTICHE:
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Si potrà pagare esclusivamente on line tramite
bonifico bancario sul conto corrente del G.S. Pavione
IBAN: IT94 P081 4034 8900 0002 7111 373

CAMBIO DATI NELLE ISCRIZIONI

LINEA PARTENZA

Ogni concorrente è tenuto ad indossare la mascherina
fino al momento dello start.
È obbligatorio la sanificazione delle mani al primo
cancello della partenza

DESCRIZIONI DEI PUNTI

La descrizione dei punti è stampata solo sulla mappa.

RISTORI

Non ci sarà ristoro nè sul terreno di gara nè
all’arrivo.

CRONOMETRAGGIO

Le SI-card effettueranno il cronometraggio. Si potrà
punzonare in modalità standard (inserendo la SI-card
nel foro della stazione SPORTident) o in modalità
AIR+ (per chi è dotato di SI-card di tipo SIAC). Se la
stazione SPORTident non funzionasse (per esempio
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CAMPIONATO ITALIANO SPRINT WRE
mancata emissione segnale acustico o visivo) il
concorrente dovrà punzonare la propria mappa con
la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale
punzonatura.

PROCEDURE DI ARRIVO

Il tempo di arrivo verrà preso inserendo nella stazione
FINISH la sicard (sia tradizzionale che SIAC) sulla
linea di arrivo. Dopo si sposteranno velocemente per
mantenere libera la linea di arrivo per gli atleti che
staranno sopraggiungendo. Prima di ritirare gli split
time è obbligatorio la sanificazione delle mani e poi
dovranno procedere verso l’uscita. Altrimenti (per
esempio: malfunzionamento, errori di registrazione,
punzonature mancanti, etc.) i concorrenti dovranno
recarsi dal responsabile dell’elaborazione dati
dove gli verrà esposto il problema o l’errore. Dopo
procederà verso l’uscita.

STAMPA DEGLI INTERTEMPI

All’uscita i concorrenti potranno prendere la stampa
dei loro tempi intermedi registrati sulla SI-card.

CLASSIFICHE

Verranno pubblicate on line su liveresultat.
orienteering.se.
Sarà disponibile QRcode sugli split time

RITIRI

È obbligatorio per i concorrenti che non terminino
la loro gara passare dall’arrivo. Questo impedirà
l’uscita inutile delle squadre di ricerca.

DEPOSITO MAPPE

Le mappe non possono essere tenute dai concorrenti
dopo l’arrivo. I concorrenti dovranno depositarla in
un apposito contenitore. Saranno consegnate, al
responsabile di società, nuove copie delle mappe al
termine delle partenze.

TEMPO MASSIMO e CHIUSURA PERCORSI

Il tempo massimo è stabilito in 1 ora. I percorsi
chiuderanno dopo il tempo massimo dall’ultima
partenza. Passato questo tempo limite, i punti di
controllo verranno rimossi dagli organizzatori e i
concorrenti che stanno per finire il percorso dovranno
andare direttamente alla stazione di lettura delle SIcard all’arrivo.
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CAMPIONATO ITALIANO
LONG DISTANCE WRE
PARCHEGGIO

Il parcheggio è in località Pian della Sussitenza.
Coordinate 46.3430N - 11.8229E.

SEGRETERIA
e SCARICO SICARDITALIANO
CAMPIONATO
Nei pressi del parcheggio

DISTANCE WRE

PARTENZA

La partenza dista 1,6km con 200m di dislivello dalla
segreteria / parcheggio

ARRIVO

A 200m della partenza

TERRENO GARA CAMPIONATO ITALIANO
LONG

2000-2300m sul livello del mare. Prevalentemente
terreno aperto con presenza di molti dettagli e
forme del terreno complesse.

MAPPA

M/W35+, M/W40+, M/W45+, M/W50+, M/W55+,
M/W60+, M/W65+, M/W70+, M/W75+
CATEGORIE NON AGONISTICHE:
M-12, W-12, ESO corto (bianco) - ESO lungo (giallo)

COSTO ISCRIZIONI

Per ogni concorrente l’iscrizione ha le seguenti quote
gara:
- Categorie
LONG ESORDIENTI, M-12, M-14, M-16, W-12,
W-14, W-16: € 5,00
- Altre categorie: € 12,00
- Tesseramento per gli atleti della categoria
ESORDIENTI (qualora non già tesserati FISO):
tesseramento gratuito per gli atleti nati negli anni
2001 e seguenti, in alternativa € 3,00.

SPORTIDENT

-

Noleggio SPORTident: € 2,00
Rimborso per mancata consegna € 30,00

PAGAMENTO

Si potrà pagare esclusivamente on line tramite
bonifico bancario sul conto corrente del U.S. Primiero
sez. orienteering con IBAN:
IT49 M081 4005 6140 0002 4016 573

Passo Valles- Scala 1:10.000 1:7.500- Equidistanza 5
m
Omologazione 2019.
Tutte le mappe sono stampate su carta antispappolo
su formato A3.

CAMBIO DATI NELLE ISCRIZIONI

ISCRIZIONI

Ogni concorrente è tenuto ad indossare la mascherina
fino al momento dello start.
È obbligatorio la sanificazione delle mani al primo
cancello della partenza

Devono essere inoltrate entro le ore 23:59 di lunedì 7
settembre 2020, per mezzo del sistema di iscrizione
online della FISO, Eventor e Orienteeringonline per
gli stranieri.
Il costo del noleggio di un SI-card è pari a € 2,00.
L’organizzazione potrà accettare, a propria
discrezione, iscrizioni in ritardo, o cambiamenti
nelle iscrizioni, richiedendo un supplemento di quota
come stabilito nel Regolamento tecnico federale.
Solo per le categorie ESORDIENTI si accetteranno
iscrizioni dopo il termine su FISO inviando una e-mail a
iscrizioni.orienteering@usprimiero.com entro e non
oltre le ore 18.00 di venerdì 11 settembre.

CATEGORIE

CATEGORIE AGONISTICHE:
M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20,
M/W ELITE, M/W A, M/W B, M/W C
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Per ogni dato variato dopo la chiusura delle iscrizioni
il costo è di € 5,00. (pagamento on line)

LINEA PARTENZA

DESCRIZIONI DEI PUNTI

La descrizione dei punti è stampata solo sulla mappa.

RISTORI

Non ci sarà ristoro nè sul terreno di gara nè
all’arrivo. Essendo la gara “long” si raccomanda ai
concorrenti di dotarsi di Camelbak o ausili similari

CRONOMETRAGGIO

Le SI-card effettueranno il cronometraggio. Si potrà
punzonare in modalità standard (inserendo la SI-card
nel foro della stazione SPORTident). Non è prevista
la modalità AIR+. Se la stazione SPORTident non
funzionasse (per esempio mancata emissione segnale
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CAMPIONATO ITALIANO LONG DISTANCE WRE
acustico o visivo) il concorrente dovrà punzonare
la propria mappa conconcorrente ritardatario non
verrà variato a meno che il ritardo sia dovuto
all’organizzazione.

dall’ultima partenza. Passato questo tempo
limite, i punti di controllo verranno rimossi dagli
organizzatori e i concorrenti che stanno per finire il
percorso dovranno andare direttamente alla stazione
di lettura delle SI-card all’arrivo.

PROCEDURE DI ARRIVO

Il tempo di arrivo verrà preso inserendo nella stazione
FINISH la sicard
(sia tradizzionale che
SIAC) sulla
CAMPIONATO
ITALIANO
linea di arrivo. Dopo si sposteranno velocemente per
DISTANCE
WRE
mantenere libera la linea di arrivo per gli atleti che
staranno sopraggiungendo. I concorrenti dovranno
recarsi presso le postazioni di scarico dei dati delle
SI-card indossando obbligatoriamente la mascherina
mantenedo la distanza interpersonale di 1m. Prima
di ritirare gli split time è obbligatorio la sanificazione
delle mani e poi dovranno procedere verso l’uscita.
Altrimenti (per esempio: malfunzionamento, errori
di registrazione, punzonature mancanti, etc.) i
concorrenti dovranno recarsi dal responsabile
dell’elaborazione dati dove gli verrà esposto il
problema o l’errore. Dopo procederà verso l’uscita.

LONG

SCARICO SICARD
Presso il parcheggio

STAMPA DEGLI INTERTEMPI

All’uscita i concorrenti potranno prendere la stampa
dei loro tempi intermedi registrati sulla SI-card.

CLASSIFICHE

Verranno pubblicate on line su rete wifi.
Sarà disponibile QRcode sugli split time

RITIRI

È obbligatorio per i concorrenti che non terminino
la loro gara passare dall’arrivo. Questo impedirà
l’uscita inutile delle squadre di ricerca.

DEPOSITO MAPPE

Le mappe non possono essere tenute dai concorrenti
dopo l’arrivo. I concorrenti dovranno depositarla in
un apposito contenitore. Saranno restituite nuove
copie delle mappe al termine delle partenze.

TEMPO MASSIMO E CHIUSURA PERCORSI

Il tempo massimo è definito secondo ART. 6.15 del
RTF in 2 ore e 30 minuti o comuque non inferiore a
due volte il tempo del vincitore.
I percorsi chiuderanno dopo il tempo massimo
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