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Comunicato Gara nr.1
INFORMAZIONI GENERALI
24 Novembre 2018–Young Orienteerace 2°ed
Tipologia di gara: Middle a sequenza obbligata,
con varianti “ a farfalla” per percorsi Rosso e Nero.
Programma
Ore 13:30 Ritrovo e Apertura Segreteria
Ore 15:00 Prima Partenza
Ore 17:30 Premiazioni
Ritrovo: presso Piazza Grande a Palmanova (UD).
L’accesso alla città è possibile attraverso Porta
Aquileia a sud e Porta Cividale a est.
Porta Udine a ovest è chiusa.

CARTA DI GARA
Palmanova
simbologia ISSOM 2007 - omologazione CS-0790 realizzazione 2011 - aggiornamento ottobre 2018 scala 1:5000 - equidistanza 2m
Terreno: misto cittadino–prativo, contraddistinto
da mura e terrapieni della città fortezza patrimonio
dell’Unesco.
Le strade saranno aperte al traffico: si raccomanda di
prestare la massima attenzione durante gli
attraversamenti.
ISCRIZIONI
Costi: Il costo di iscrizione alla gara è di 5€.
Il costo dell’eventuale noleggio dello sport-ident è
di 1,50€

Parcheggio: parcheggiare TASSATIVAMENTE
presso l’ ex caserma Ederle, Via Scamozzi.
(COORDINATE QUI).
Dal parcheggio seguire il percorso fettucciato per
raggiungere l’area di ritrovo in Piazza Grande.

Tesserati FISO: tramite la propria società via sito
FISO a questo link entro il 22 novembre

Tutte le aree al di fuori della Piazza e del percorso
fettucciato dal Parcheggio sono da considerarsi
terreno di gara.
Per tutti i concorrenti è VIETATO allontanarsi dalla
Piazza prima della conclusione della propria gara.
Pena la squalifica.

Non tesserati alla prima esperienza: Sarà
possibile iscriversi anche il giorno della gara fino alle
14:30, salvo esaurimento cartine.
Per i partecipanti italiani è obbligatorio il
tesseramento alla FISO per motivi assicurativi. La
tessera è gratuita per i minori di 18 anni e costa € 3
per gli adulti.

Tesserati con federazioni straniere: inviare una
mail a fvgjteam@gmail.com

Contatti: fvgjteam@gmail.com
PERCORSI

Categoria
Lunghezza*
Gruppi
2900 mt
Non agonistico
Bianco
2900 mt
Non agonistico
Giallo
3900 mt
Agonistico
Rosso
4800 mt
Agonistico
Nero
6200 mt
Agonistico
*le lunghezze sono effettive, misurate sulle scelte dei
percorsi migliori.
La descrizione punti è stampata sulla carta di gara.
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I percorsi Bianco, Giallo e Gruppi sono a sequenza
obbligata.
I percorsi Rosso e Nero sono a sequenza obbligata
con varianti “ a farfalla” . Esempio di sequenza dei
punti nell’immagine seguente:

Ultima partenza ore 16:00
Percorsi Rosso e Nero:
Partenza in massa. I concorrenti devono presentarsi
al cancelletto di partenza 5’ prima dell’orario
previsto. Ad ogni concorrente sarà consegnata una
carta di gara nominativa, con nome e cognome
riportati sul retro.
Percorsi Bianco, Giallo e Gruppi:
Partenza libera del tipo “punching-start” .
PUNZONATURA
Sistema di punzonatura “sport-ident”.

Una parte del percorso NERO si snoda al di fuori
delle mura cittadine.
L’attraversamento delle mura è possibile attraverso
1 sentiero e 2 gallerie illuminate, visibili nei seguenti
estratti
della
carta
di
gara.
I punti di passaggio saranno enfatizzati in carta con il
simbolo "tratto di attraversamento".

PARTENZA
La partenza è situata in Piazza Grande in prossimità
del Ritrovo e della Segreteria.
Orari di partenza:
Ora
Tipo
15:00
Mass-start
15:10

Mass-start

15:15

Punching-start

Categorie
Nero-Maschile
Rosso-Femminile
Nero-Femminile
Rosso-Maschile
Bianco
Giallo
Gruppi

Tutti i concorrenti, dopo l’arrivo, sono tenuti a
passare in Segreteria per lo scarico della si-card.
COMITATO ORGANIZZATORE
FVG Junior Team*
Direttore di gara: ARIANNA PATINI – STEFANO
DE ECCHER
Tracciatori: PECORARI IRIS AURORA – CIGNINI
STELLA – RIVETTA ALESSANDRO – FERLUGA
NASTJA
Responsabili di partenza: JERMAN ALESSIO –
RIVETTA LISA – HENRY LUNA – FIGNON
GIULIA – POLOJAZ GORAN
Responsabili di arrivo: ABDELBAKEY JOUSSEF –
BONFIGLIOLI LEONARDO – SERGAS PIETRO
Responsabili di segreteria: MIROLO MATTEO –
LEONE CAMILLA – CERESER FRANCESCA
Elaborazione dati: FONTANOT LUCA – CERESER
GIORGIO
Web master: FONTANOT LUCA
Premiazioni: HENRY LUNA – HENRY GAIA
Media: OLEOTTO ELIA – VERONICA DE
ECCHER
* FVG Junior Team è il gruppo dei giovani orientisti tra i
12 e i 20 anni della nostra regione Friuli Venezia Giulia.
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