
 

VenetoTrailO 2019
COMUNICATO GARA 

PreO - Coppa Italia 2019 –  CHIS Cup
Sabato 25 maggio 2019, San Zenone degli Ezzelini 

CARTA DI GARA:  stampa laser in scala 1:4000  di cartina  ISSOM 1:5000  equidistanza 2.5m, aggiornamento
2019.
CATEGORIE: Open Elite e Paralimpici, Esordienti
ZERO TOLERANCE  La zero tolerance è 4m, senza altre condizioni.  Nella categoria Esordienti non è prevista la
risposta Z.
TEMPO DI GARA Per il cronometraggio del tempo di gara verrà usato il sistema sportident.
PUNZONATURA: Meccanica. L’atleta può usare il proprio punzone. Punzoni saranno disponibili in segreteria.
PARTENZA – ORE 15:00    
La stazione cronometrata è posta a 1.3 km dal ritrovo, percorso segnalato. Ordine di partenza in base alla griglia
pubblicata ed esposta. Per gli atleti paralimpici è stato predisposto un servizio di trasporto fino ad un parcheggio
a 150m dalla stazione cronometrata.
STAZIONE A TEMPO    
È presente una stazione cronometrata all’inizio del percorso di gara, con 3 quesiti e 6 lanterne per gli Elite e 2
quesiti  e 6 lanterne per gli  Esordienti.  Non è prevista la risposta Z.  Le cartine sono sciolte, realizzate con il
programma TiM e imbustate.
PROCEDURA PUNTI A TEMPO
Alla postazione verranno consegnate al concorrente le carte dei quesiti. Il giudice reciterà la formula “Six flags,
ALPHA - BRAVO - CHARLIE - DELTA - ECHO – FOXTROT - The time starts now!”
Solo in quell'istante il concorrente potrà aprire il plico e risolvere il primo quesito e quello successivo.
Non è consentito guardare la mappa successiva senza aver risposto alla precedente, come non è consentito
tornare alla mappa già risolta. Il limite di tempo è di 90 secondi per gli Elite e 60 secondi per gli Esordienti.
10” prima dello scadere del termine il giudice avviserà il concorrente dicendo: “10 secondi”.
RISPOSTE PUNTI A TEMPO
Le risposte devono essere date a voce. Chi volesse dare le risposte posando il dito sulla lettera scelta, deve
chiederlo  esplicitamente  appena  arrivato  alla  piazzola.  Le  risposte  devono  essere  date  in  modo  chiaro  e
comprensibile usando l’alfabeto fonetico internazionale (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot) o indicando
la lettera stampata in basso nella carta per il tempo sufficiente ai giudici di rilevare la risposta. 
START  La partenza è posta a 400m dalla stazione cronometrata. Il concorrente dovrà effettuare il clear della
Sicard. Quando il giudice darà il via il concorrente punzonerà lo start.
PERCORSI DI GARA

Lunghezza punti dislivello Tempo max Colore punti di vista
Open Elite/Paralimpici 1100m. 20 5 metri 90’ (100’ Paralimpici) Azzurro
Esordienti 700 m. 8 5 metri 45’ (60’ Paralimpici) Verde

Percorso Elite/Paralimpici: il percorso di gara è composto da due sezioni, con uno stop e start intermedio. La
prima sezione è di 600m e 6 punti, la seconda sezione è di 500m e 14 punti. Nel trasferimento tra lo stop e lo
start intermedio ci sono 300m con 10m di dislivello, con percorso obbligato. A termine della prima sezione tutti i
punti della prima parte devono essere stati timbrati (verrà effettuato il controllo del cartellino). A parte questo
vincolo, l’ordine di punzonatura  è libero.  Il concorrente potrà usare solo i sentieri principali (colore beige). Su
alcuni sentieri saranno marcati dei punti che non si possono superare, riportati in carta con barre rosse. I punti AZ
hanno il punto di vista.
ARRIVO
Alll'arrivo l'atleta  punzonerà la  stazione di  finish.  Gli  atleti  terminato il  percorso,  rientreranno al  Centro Gare
(1.4km)  tornando  indietro  dallo  stesso  sentiero  di  gara  e  seguendo  le  indicazioni  poste  sul  terreno.  Si
raccomanda di mantenere il massimo silenzio per non disturbare gli atleti ancora in gara.
PREMIAZIONI Alle ore 18.00 circa. 
Saranno  premiati  i  primi  3  classificati  nelle  categorie  Open  Elite,  Paralimpici  ed  Esordienti.  Verrà  inoltre
assegnato il trofeo “Memorial Lunardon” al miglior atleta italiano nel percorso Open/Paralimpici. Verranno anche
premiati i Campioni Veneti.

Giuria di gara: Michele Cera, Krešo Keresteš, Piergiorgio Zancanaro.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono i Regolamenti IOF e nazionali.

L'Organizzazione vi augura una buona gara.


