
Veneto TrailO 2019
COMUNICATO GARA

Campionato Italiano TempO 2019, 2.a manche -  CHIS Cup
Domenica 26 maggio 2019, Grantorto (PD)

CARTA DI GARA: in scala 1:4000 equidistanza 2 m. 
FORMULA: TempO. 6 piazzole con 5 quesiti ciascuna e 6 lanterne per piazzola. È prevista la risposta Z (Zero),
quando nessuna delle lanterne è corretta.
POSTAZIONE DI PROVA
Nei pressi della partenza è stata allestita una postazione di prova.
PARTENZA – ORE 14.30
A 20 minuti dal ritrovo (2000m), percorso fettucciato dal ritrovo. Possibilità di parcheggio a 150 m dalla partenza,
verranno date cartine e/o messe indicazioni al ritrovo.  È obbligatorio indossare il pettorale in modo visibile.
PERCORSO DI GARA
Il percorso di gara è lungo 1000 m ed è indicato da fettucce presenti lungo il percorso.  Il percorso di gara si trova
lungo una pista ciclabile APERTA al traffico ciclistico. Si raccomanda di tenere la destra, di non fare movimenti
laterali improvvisi e in generale di prestare la massima attenzione. 
PROCEDURA
Ad ogni postazione verrà consegnato al concorrente  un plico con le 5  carte dei quesiti. Se l'atleta desidera le
carte legate lo deve richiedere al cronometrista. Ugualmente, se desidera rispondere non a voce ma indicando le
lettere lo deve richiedere. Il giudice reciterà la formula “Ci sono 6 lanterne, ALPHA - BRAVO - CHARLIE - DELTA -
ECHO - FOXTROT – Il tempo parte ORA!”
Solo in quell'istante il concorrente potrà aprire il plico e risolvere il primo quesito e quelli successivi.
Non è consentito guardare la mappa successiva senza aver risposto alla precedente, come non è consentito
tornare alle mappe già risolte. Il limite di tempo per ogni postazione è di 150 secondi (2 minuti e 30 secondi).
20” prima dello scadere del termine il giudice avviserà il concorrente dicendo: “20 secondi”.
RISPOSTE
Le  risposte  devono  essere  date  in  modo  chiaro  e  comprensibile  usando  l’alfabetico  fonetico  internazionale
(Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Zero). Le risposte fornite e il tempo complessivo sono registrati con il
sistema  ANT.  Se  l'atleta  lo  desidera  può  trascrivere  le  risposte  sul  proprio  cartellino  di  gara.   Dopo  aver
completato una postazione, seguire le indicazioni dei giudici e procedere lungo il  percorso fino al successivo
cartello di STOP e lì attendere la chiamata al punto.
ZERO TOLERANCE
La zero tolerance è stabilita a 4m, senza altre condizioni. Questo significa che quando in un punto la risposta
prevista è Z, le lanterne sono lontane almeno 4m dalla posizione corretta.
ARRIVO
2km tra arrivo e ritrovo. Per rientrare al parcheggio nei pressi della partenza invece si segue un percorso di
1,4km.
PREMIAZIONI
Alle ore 16.30 circa. Saranno premiati i primi 3 delle categorie Open ed Esordienti,  sulla base della somma dei
tempi delle due manche. Verrà premiato anche il miglior atleta paralimpico. Verranno inoltre premiati il miglior
atleta Open, il miglior atleta Paralimpico e il miglior atlea Junior considerando il punteggio complessivo delle tre
gare del weekend.
PREMIAZIONI CAMPIONATI ITALIANI 
A seguire, si svolgeranno le premiazioni ufficiali dei Campionati Italiani Temp-O, con classifica finale ottenuta con
la somma dei tempi delle due manche. Premiazioni a cura della FISO. 

Giuria:  Elvio Cereser, Krešo Keresteš, Mauro Nardo

Si ringraziano i cronometristi.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono i Regolamenti Federali e quelli internazionali.

Padova Orienteering vi augura una buona gara.


