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COMUNICATO DI GARA N. 2 

DISPOSIZIONI SANITARIE GENERALI COVID-19 
• Si comunica a tutti i partecipanti che il Delegato Tecnico ha l'autorità di sospendere la 

gara e/o escludere persone dalla gara se le prescrizioni per la protezione dalle infezioni 
non vengono rispettati. 

• Il Comitato Organizzatore dell'Unione Sportiva Primiero ha adottato un format di gara e 
gli accorgimenti tecnici idonei a garantire il rispetto del Protocollo Covid-19 emanato dalla 
F.I.S.O. ponendo particolare attenzione ad evitare la formazione di assembramenti di 
persone ed a garantire una gestione dei flussi nel rispetto della distanza interpersonale 
sia durante lo svolgimento della competizione sia durante gli spostamenti tra i parcheggi, 
la partenza e l’arrivo. 

• Il Comitato Organizzatore invita tutti i partecipanti a comportarsi correttamente 
ispirandosi al “buon senso”. È importante seguire le indicazioni fornite, rispettare la 
distanza interpersonale ed indossare sempre la mascherina. Rispettare quanto previsto 
nel protocollo Covid-19 emanato dalla F.I.S.O. è importante anche per non 
compromettere il regolare svolgimento delle prossime gare in calendario. 

OBBLIGHI E DIVIETI 
• È fatto obbligo in tutta l’arena di gara di indossare la mascherina e mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. A riguardo si rammenta che l’arena di gara è l’area che 
comprende i parcheggi, le zone ove si svolgono alcune fasi pre-gara e in generale le zone 
dove atleti e accompagnatori sostano prima e dopo la gara. 

• È fatto obbligo di seguire sempre le indicazioni fornite dalle cartellonistiche installate 
presso la segreteria, la partenza, l’arrivo, i servizi igienici e presso gli altri eventuali 
luoghi di passaggio dei concorrenti.  

• Ogni concorrente è obbligato a riportare a casa ogni rifiuto, compresi il pettorale e le 
mascherine usate. 

• Dopo l’arrivo ogni concorrente è obbligato a depositare la propria carta di gara 
nell’apposito cesto. 

• È vietato installare tende o gazebo su tutta l’arena di gara. 

• È vietato recarsi in partenza con eccessivo anticipo onde evitare la formazione di 
assembramenti di persone. 

• Durante le fasi di riscaldamento gli atleti sono obbligati a mantenere uno stesso verso di 
percorrenza ed a mantenere una distanza interpersonale di 2 metri. 

• In partenza al cancello -1 minuto è vietato togliersi la mascherina prima di aver ritirato la 
carta di gara. 

• È obbligatorio indossare la mascherina dopo aver ultimato la gara. 

• È obbligatorio comunicare in segreteria l’eventuale ritiro. 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
• La segreteria e lo scarico dei tempi dalle si-card sono collocati in zona parcheggio; si 

invita i concorrenti che hanno concluso la gara a procedere allo scarico in tempi stretti. 
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• Sulle carte dei percorsi più lunghi è indicata la presenza di un tratto fettucciato sul 
terreno che dovrà essere seguito da tutti i concorrenti pena la squalifica. 

• Il percorso esordienti lungo è di media difficoltà. 

• Le griglie partenza non sono esposte e gli orari di partenza sono indicati sul pettorale e 
sono disponibili online. 

• Prestare attenzione alla tempistica prevista per recarsi in partenza; si rammenta ad ogni 
concorrente di non dimenticare pettorale, bussola, si-card e mascherina. 

• Nelle buste di società verrà consegnata ad ogni concorrente una cartina di riscaldamento 
sulla quale è indicato il percorso da seguire dal parcheggio alla partenza. Le cartine di 
riscaldamento saranno fornite in scala 1:7.500 ed 1:10.000. 

 

 

• I concorrenti che si presenteranno in partenza in ritardo verranno fatti partire al primo minuto libero 
della griglia e dovranno seguire le indicazioni fornite dal responsabile di partenza. Il tempo di ritardo 
nella partenza verrà scontato sul tempo di gara del concorrente solo nel caso in cui la causa del 
ritardo sia imputabile all’organizzazione.  

• La descrizione dei punti è stampata solo sulla carta. 

• Anche per le categorie Esordienti la partenza avverrà in griglia. Non è prevista la partenza punching 
start. 

• Su tutta l’arena di gara vi è scarsa copertura telefonica. Presso il parcheggio l’organizzazione allestirà 
una rete Wi-Fi pubblica utilizzabile solo per visualizzare le griglie di partenza e le classifiche. La 
suddetta rete Wi-Fi non consentirà la navigazione in internet. 

• Non è previsto alcun ristoro all’arrivo. 

• In gara è previsto un solo ristoro riservato alle categorie ME e WE collocato a circa 1/3 di gara. Presso 
il ristoro verrà fornito solo acqua in bottigliette monouso. 



 

CAMPIONATI ITALIANI ORIENTAMENTO LONG 
13 settembre 2020 

C.I. Long - Bollettino n.2  pagina 3 di 5 

• La carta di gara è in formato A3 con omologazione 2019 su supporto tipo blu back e in busta oppure 
su carta sintetica antispappolo e resistente all'acqua senza busta per i percorsi più lunghi e WRE. 

• A fine gara (dopo la partenza dell'ultimo concorrente) presso la segreteria sarà consegnata ad ogni 
rappresentante di società una busta contenente nuove carta di gara per ogni concorrente iscritto. 

• La premiazione sarà effettuata per le sole categorie ELITE. Verranno premiati i primi 5 classificati. Le 
premiazioni di tutte le altre categorie avverranno con l’invio alla società di appartenenza delle 
medaglie fornite dalla F.I.S.O. 

• Particolarità sul rilievo e sul disegno della carta: 

- non sono sempre segnalati in carta gli alberi 
alti meno di 2 metri 

 

 

 

 

- non è segnalata sulla carta la linea telefonica 
con pali in legno 

 

 

 

 

- non sono segnalati in carta i pozzetti ed i 
quadretti elettrici dell’impianto di 
innevamento 

 

 

 

 

- i limiti delle piste da sci non sono sempre facilmente individuabili. 

 
CATEGORIE E SCALA 

• Avranno carta in scala 1:10.000 le seguenti categorie: M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20,                  
M/W ELITE, M/W A, M/W B, M/W 35+ , M/W 40+ , M/W 45+ , M/W 50+ , M/W 55+ 

• Avranno carta in scala 1:7.500 le seguenti categorie: M/W C, M/W60+, M/W65+ ,M/W70+, M/W75, 
CATEGORIE NON AGONISTICHE: M-12, W-12, ESO corto (bianco) - ESO lungo (giallo) 
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SCHEMA PARTENZA 

• La partenza è di tipo “Delayed start”; delle bandierine di colore bianco/arancione segnaleranno la 
strada da seguire fino alla lanterna che indica la posizione sul terreno del triangolo di partenza 
disegnato sulla carta di gara. 

• La partenza sarà formata da 4 corridoi; lateralmente vi sarà un corridoio aggiuntivo per la gestione 
separata dei ritardatari. 

• È prevista la parenza simultanea di massimo 4 concorrenti alla volta. 

• Al minuto -3 i concorrenti dovranno disporsi presso il corridoio della propria categoria e provvedere 
all’igienizzazione delle mani utilizzando il prodotto igienizzante ivi presente. 

• Al minuto -2 i concorrenti dovranno inserire la propria si-card nelle stazioni Clear e Check. 

• Al minuto -1 i concorrenti possono togliere la mascherina e prepararsi alla partenza. 

• In partenza non sarà esposta la carta di gara. 

• I concorrenti dovranno seguire in modo rigoroso le indicazioni fornite dal personale presente ai 
diversi cancelli di partenza. 
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LUNGHEZZE E DISLIVELLI DEI PERCORSI 

GIURIA DI GARA 

La giuria di gara è così composta: 

− Zambiasi Clizia - A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago 

− Gaio Aaron  -  G.S. Pavione 

− Tenani Alessio  -  Polisportiva G. Masi 

Sono individuate le seguenti riserve: 

− Primon Marcello - A.S.D. Orienteering Dolomiti 

− Michelotti Giuliano - A.S.D. Arco di Carta 

 

*** 

IL COMITATO ORGANIZZATORE DELL’U.S. PRIMIERO AUGURA A TUTTI I 
CONCORRENTI UNA BUONA GARA! 


