
Orienteering d’estate, 18/08/2018
Manifestazione promozionale di corsa di orientamento 

Formula di  gara:  sequenza libera,  con partenza in  massa.  Punzonatura  meccanica.
Punzonare  ogni  punto  nella  casella  con  il  numero  corrispondente  (la  lanterna  1  va
punzonata nella casella 1, la 2 nella casella 2, la 3 nella casella 3, ecc.). La lanterna 1 va
punzonata per ultima; da questa lanterna si accede al corridoio di arrivo.

Percorsi (lunghezze in linea d’aria):
Ludico Corto: 1.8km   
Ludico Lungo:  2.9 km
GIALLO:  2.9 km
ROSSO:  3.3 km  (tesserati Fiso)
NERO:    3.9 km   (tesserati Fiso)

Partenza: nei pressi del ritrovo. La partenza sarà effettuata con un lancio in massa, per
ciascuna categoria, secondo questo orario:

• 17:40  Nero
• 17:45  Rosso
• 17:50  Giallo + Ludico Lungo
• 17:55  Ludico Corto

Arrivo nei pressi del ritrovo.

Spogliatoi e WC: presso l'adiacente campetto di calcio; sono dotati di docce.

Carta:  Scorzè Centro-Ovest, realizzazione 1995, aggiornamento 2018, scala 1:5000.
Terreno:  Urbano, con parchi cittadini.

Costo iscrizione:  3 EUR. Nei percorsi ludici è possibile partecipare a coppie o in gruppo.
Per ogni cartina aggiuntiva il costo è di 0.5 EUR.

Rispettare  il  codice  della  strada.  Gli  attraversamenti  stradali  non   sono  presidiati, si
raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione nell'attraversamento delle
strade ed usare le strisce pedonali. In carta.sono indicati con il simbolo )(  i punti dove
sono presenti strisce pedonali, nelle strade principali. 
Non sono stati cartografati gli stand del piazzale della festa.
Saranno a disposizione buste di plastica trasparente alla partenza. 

Tempo massimo di gara : 1h30. Avvisare l'organizzazione se ci si ritira. 
Premiazioni:  alle  19.00  circa.  Premi  ai  primi  tre  classificati  delle  categorie  GIALLO,
ROSSO  e  NERO,  con  classifiche  separate  per  maschi  e  femmine.  PREMI  DI
PARTECIPAZIONE per la categoria ludico-motoria.

E'  possibile cenare presso gli stand gastronomici della Festa dello Sport, aperti a partire
dalle 19:00.
L'organizzazione vi augura buon divertimento. 

I percorsi ludici-motori sono realizzati per i concorrenti sprovvisti di certificato 
medico e non tesserati. Non viene fatta classifica per questi percorsi.


