CAMPIONATO VENETO, TRENTINO – MIDDLE
4° Prova della Coppa FVG 2021
FIAMES (BL) - 3 Ottobre 2021
COMUNICATO GARA N. 1
PROGRAMMA GARA
08.30 ritrovo e apertura segreteria
09.30 prima partenza
12.00 premiazioni
COMITATO ORGANIZZATORE
Delegato tecnico FISO: Valter Giovanelli
Direttore di gara: Francesco Bazan
Tracciatore: Elia Vettorel
Controllore: Carlo Pilat
Responsabile partenza: Francesco Catarin
Responsabile arrivo: Paolo Di Bert
Segreteria: Chiara Sanzovo
Elaborazione dati: Alessio Dalfollo
ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Devono essere inserite nel sistema di iscrizione online della FISO entro le ore 23:59 di domenica 26
settembre. L’organizzazione potrà accettare, a propria discrezione, iscrizioni in ritardo, o cambiamenti nelle
iscrizioni, richiedendo un supplemento di quota come stabilito nel Regolamento tecnico federale.
Per la categoria ESORDIENTI e DIRECT si accetteranno iscrizioni anche la mattina della gara, entro le ore
09.30.
Categorie di gara
ESORDIENTI, M/W10, M/W12, M/W14, M/W16:
M/W18, ME/WE, M/W35, M/W45, M/W55, M/E65, M/W70, MB/WB, DIRECT Short, DIRECT Long:
Come da protocollo COVID-19 della FISO, le iscrizioni vanno pagate esclusivamente in anticipo tramite
bonifico bancario unico per ciascuna società:
Beneficiario: Comitato Finale World Cup Orienteering 2020 ASD
IBAN: IT16D0890461621024000001812
Si prega di inviare la ricevuta di pagamento entro venerdì 1 ottobre sera a spectators@wcup.it
ARENA di GARA, RITROVO e SEGRETERIA
Presso il Centro sportivo Antonella De Rigo, Fiames (BL), coordinate: 46.571876, 12.118928
All'interno della struttura del campo sportivo ci sono i servizi.
In linea con i protocolli COVID gli spogliatoi non possono essere utilizzati.
È vietato piantare tende di società sul prato.
Per il parcheggio di auto, pulmini e camper seguire le indicazioni degli addetti. Distanza parcheggio-arena:
max 100 m.

PREMIAZIONI

Si svolgeranno nei pressi della segreteria, indicativamente alle ore 12.00
Saranno premiate i primi tre classificati delle categorie Elite e delle categorie giovanili M/W10-12-14-16-1820 e solo il primo nelle altre categorie.
Ci saranno le premiazioni dei Campionati Veneti a cura del Comitato Veneto.
MAPPA
Fiames - Equidistanza 5 m, omologazione 2021.
Scala 1:5000 per le categorie M/W10, M/W12, ESORDIENTI;

Scala 1:10000 per tutte le altre categorie.
Formato A4; la mappa è stampata su materiale antispappolo. In caso di maltempo, saranno disponibili in
partenza buste trasparenti.

TERRENO GARA
Terreno alpino compreso tra i 1200 e i 1500m slm con zone ricche di dettagli alternate a zone più veloci, in
generale fitta rete di sentieri.
NOTE DEL TRACCIATORE
La partenza è situata nei pressi del ritrovo.
Per le categorie M/W10, M/W12, ESORDIENTI tra il primo e secondo punto è presente un tratto fettucciato della
lunghezza di 130m circa;
I sassi e cucuzzoli non sempre sono ben distinguibili in genere è stato rappresentato con il simbolo più evidente;
Sono presenti delle piccole tracce formate dal passaggio di animali selvatici non rappresentante in carta.

ATTENZIONE!! La carta è attraversata, in tutta la sua lunghezza, dalla pista ciclabile Cortina - Dobbiaco. Si
raccomanda di porre la massima attenzione negli attraversamenti della pista in quanto è possibile il
passaggio di bici anche a velocità sostenuta.

CATEGORIE E LUNGHEZZE PERCORSI

Per tutte le categorie verrà utilizzato il sistema di punzonatura SPORTident, sarà attivato il metodo Air+
(touch-free).
PROCEDURA DI PARTENZA
La partenza è nei pressi del ritrovo.
Le categorie Esordienti, Direct Short e Direct Long hanno partenza punching start dalle ore 9.30 alle 10.30.
La partenza è del tipo delayed start. Il triangolo di partenza in carta è posto a circa 50 metri dalla linea di
partenza, con percorso fettucciato.
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Descrizioni punti

Disporsi davanti
alle mappe

DESCRIZIONI DEI PUNTI
La descrizione dei punti è stampata sulla mappa e sarà disponibile all’interno del corridoio di partenza.
Non saranno disponibili scotch e forbici;
ARRIVO E CLASSIFICHE
Se la stazione SPORTident non dovesse funzionare, il concorrente dovrà punzonare la propria mappa con la
punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale punzonatura.
Tempo massimo: 1h45’
Le classifiche saranno disponibili in tempo reale su Oribos Live e su Liveresultat
DEPOSITO MAPPE
Le mappe andranno depositate negli appositi sacchetti nei pressi dell’arrivo.
Saranno disponibili dopo la partenza dell’ultimo concorrente.
RISTORO. Come da protocolli FISO-COVID non sarà previsto un ristoro dopo gara.
Alle 13:00 ci sarà la chiusura della strada statale che attraversa Cortina per consentire lo svolgimento della
gara di Coppa del Mondo. È consigliabile raggiungere Cortina prima della chiusura. Sarà possibile
parcheggiare presso l’ex stazione dei treni di Cortina (a pagamento 1€/h).
https://goo.gl/maps/DCWRbfSCiknS8cUS6

