
Iscrizioni: 
Per le società affiliate FISO attraverso il sito, entro martedì 19 settembre 2017 ore 23.59. 
In caso d’iscrizione di staffetta composta da atleti di più società creare comunque una staffetta 
(incompleta) con i componenti della propria società e indicare nelle note come completarla (la so-
cietà di appartenenza degli atleti mancanti compierà la medesima operazione).  
 
Tasse d’iscrizione: categorie Young e Junior euro 5,00 ad atleta, categorie Elite, Master e Open 
euro 7,00 ad atleta, categorie non agoniste MW12 ed Esordienti euro 5,00 ad atleta 
 
Partenze: 
La prima partenza (lancio) per le categorie agoniste è prevista per le ore 10.00, a seguire altre 2 batterie ogni 5', ore 10.05 e 10.10 
A seguire partiranno i non agonisti. 
Alle ore 11.00 partiranno in massa i secondi e terzi frazionisti che non avessero ancora dato il cambio. 
 
Premiazioni: Parco della Spianata ore 12.30 
 
Comitato organizzatore: 
Delegato Tecnico: Zambiasi Alberto  
Direttore di gara: Di Bert Paolo Friuli MTB-O 
Tracciatore: Cereser Elvio Corivorivo 
Controllore: Zambiasi Clizia SOM 
Segreteria: Margiore Elena  Orienteering Trieste 
Responsabile partenza: Zorat Gabriella  SOM 
Responsabile arrivo e zona cambio: Hechich Marirosa SOM 
Responsabile premiazioni: De Masellis Giovanna SOM 
 
Regolamento: per quanto non contemplato vale il regolamento gare regionale e nazionale. 
 
A seguire si terrà la seconda giornata del campionato italiano di trail-o, specialità pre-o, si invitano tutti gli atleti a partecipare alla 
manifestazione. Info qui: http://itoc2017.altervista.org/  
 

 
Il Comitato regionale FISO FVG è lieto di invitarvi al Campionato regionale sprint relay che si terrà a Gradisca d'Isonzo (GO) il 24 
SETTEMBRE 2017. 
 
Carta di Gara: “Gradisca d’Isonzo”, scala 1:4000, equidistanza 2,5m. Centro storico con parchi cittadini. 
 
Ritrovo al “Parco della Spianata” alle ore 8.30 (google maps: https://goo.gl/maps/P2oZeuARVFK2 ) 
 
Verranno assegnati i titoli di Campione regionale a staffetta alle squadre miste da 3 persone, di cui almeno una di sesso femminile, 
composte da atleti appartenenti alla stessa società sportiva e per le seguenti categorie: 
 
YOUNG: MW13-16 
JUNIOR: MW17-20 
ELITE: MW21-34 
MASTER 35: MW35-49 
MASTER 50: MW50+ 
 
OPEN gara staffetta a 3 frazionisti, non assegna titolo 
Per le altre categorie previste - M12, W12 ed Esordienti - la gara sarà individuale e  
non assegnerà titolo. 
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