
L’A.S.D.  Orienteering Swallows Noale
organizza 

Giovedì 2 giugno 2011, alle 10.00 
la

3^ prova del Circuito di Coppa Italia FISO 2011
Gara Nazionale di Trail-Orienteering

1^a prova del Campionato Veneto Trail-O

            

                                                                              



Treviso - Parco dello Storga
GIOVEDÌ 2 giugno 2011, ore 10:00

Ritrovo: Ore  10:00  a Treviso presso  il  Museo  Etnografico  Provinciale  Case 
Piavone, via Cal di Breda 130. Attenzione, il parco è terreno di gara: è 
proibito l'ingresso prima e dopo la propria gara.

Prima partenza:       Ore 11:00.

Parcheggio: Nei pressi del ritrovo.

Carta di gara: Parco dello Storga, scala 1:5000, equidistanza 2m, omologazione CS 
757, realizzazione 2010, revisione 2011, adattamento 2011 per il Trail-O.

Categorie: AGONISTICHE: Paralimpici
Open Elite
Open A

  NON AGONISTICHE: Esordienti

Iscrizioni: Le iscrizioni vanno inviate entro domenica 29 maggio via e-mail a
                                   swallows.noale@tiscali.it

Per le sole categorie Open A ed Esordienti è possibile iscriversi anche 
sul posto fino alle 11:00 e fino ad esaurimento cartine. 

Quote d’iscrizione: € 10,00 per le categorie agonistiche, € 5,00 per gli esordienti. E' 
possibile provare il percorso, fuori gara, al costo di € 2,00 a cartina. 

Premiazione: Al termine della manifestazione saranno premiati i primi tre classificati 
di ogni categoria.

                                                                            
Organizzazione: Direttore di Gara: Alessandro Casarin

Tracciatori: Alessandro Casarin, Renato Bettin, Susy De Pieri
Partenza : Michele Mogno
Arrivo: Gianni Mogno
Segreteria: Riccardo Varponi
Delegato Tecnico Fulvio Lenarduzzi

Informazioni: email swallows.noale@tiscali.it oppure cell. 349-1657418

Come arrivare: Prendere l'uscita Treviso Nord. Alla rotonda fuori dal casello prendere 
la prima uscita e seguire per Treviso entrando in Via Piave e 
percorrendola per circa 1,9 Km; alla rotonda prendere la seconda  
uscita e proseguire per circa 500 m fino alla successiva rotonda. 
Prendere la seconda uscita e quindi diritti per circa 1 Km fino alla sede 
della Provincia in via Cal di Breda 116.
Se si proviene da altre direzioni, seguire la segnaletica SEDE 
PROVINCIA DI TREVISO  -  PARCO DELLO STORGA.
Attenzione: nei navigatori  satellitari  non è presente l'ultimo tratto di  
strada che conduce alla sede della Provincia, si raccomanda di 
seguire le indicazioni qui fornite e la segnaletica stradale.



                         INFORMAZIONI SUL TRAIL-O

La gara non prevede distinzioni tecniche tra persone con disabilità fisiche e normodotati.
Non si tratta di una gara di velocità, come la corsa d’orientamento, ma di una gara di  
precisione nella lettura della carta. 

A tutti  i  concorrenti è consentito transitare solo su strade e sentieri principali, riportati  in 
cartina con una banda marrone chiaro; è vietato superare i punti fettucciati e segnati in 
cartina con una barra rossa. 

Lungo il tracciato saranno visibili dei  grappoli  di  lanterne posti  sui  diversi  particolari  del 
terreno.

Rispetto ad ogni grappolo di lanterne, un solo punto è segnato, con il cerchio rosso, sulla 
carta di gara.

Il concorrente deve individuare, da un punto di osservazione segnalato sul terreno, qual è 
la lanterna posta nella posizione corretta, e corrispondente alla descrizione fornita insieme 
alla carta.

La risposta, in lettere alfabetiche, va data contando le lanterne visibili da sinistra a destra:  
se, ad esempio, la lanterna corretta è la terza di  cinque (A,B,C,D,E) lanterne visibili, la 
risposta esatta sarà “C”.

In alcuni  punti  del  percorso sono previste delle stazioni  cronometrate;   in tutte le altre 
stazioni non è importante il tempo impiegato a rispondere.

Per ogni ulteriore chiarimento saranno a disposizione, al ritrovo, istruttori qualificati.

Vince il concorrente che porta al traguardo il maggior numero di risposte esatte. In caso 
di parità si considera il tempo impiegato a rispondere nelle stazioni cronometrate.



Come arrivare
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