COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA – NOVA GORICA 3 MARZO 2019
CAMPIONATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA SPRINT
COPPA SLOVENIA SSOL 3
TIPOLOGIA DI GARA:
Gara di corsa orientamento individuale sprint in 2 prove. La classifica verrà stilata sommando i tempi delle singole
prove per tutte le categorie.
CARTA DI GARA
Gorizia – Nova Gorica, centro storico – scala 1:5.000 – equidistanza 2,5m ISSOM 2007 realizzata da Remo Madella
gennaio 2018 – Omologazione maggio 2018.
RITROVO E SEGRETERIA:
Dalle ore 9.00 Palazzetto Parco della Valletta del Corno Gorizia – Via Italico Brass, 13
PARCHEGGIO:
Parcheggio auto e camper in via Oriani a 600m dal ritrovo; si possono trovare parcheggi, solo per auto, anche lungo la
via Italico Brass da Largo Culiat fino al semaforo con via del Seminario.
CATEGORIE E PERCORSI:
CAMPIONATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA SPRINT:
Categorie femminili agonistiche: W-14 W-16 W-18 Welite W35+ W45+ W55+ W65+ W70+
Categorie maschili agonistiche: M-14 M-16 M-18 Melite M35+ M45+ M55+ M65+ M70+
Categorie non agonistiche: M-10 W-10 M-12 W-12 ESORDIENTI DIRECT
COPPA SLOVENIA:
Categorie femminili agonistiche: Ž-10 Ž-12 Ž-16 Ž-18 Ž21 Ž35+ Ž45+
Categorie maschili agonistiche: M-10 M-12 M-16 M-18 M21 M35+ M50+ M60+
Categorie non agonistiche: Beginners, Kids, Open
PARTENZA
La partenza della prima prova sarà alle ore 10.00, distanza dal ritrovo circa 20' al passo, 1800m. Sul tragitto c'è un
passaggio a livello che potrebbe rimanere chiuso per alcuni minuti. Si prega di partire con il dovuto anticipo per
evitare ritardi in partenza.
La partenza della seconda prova sarà alle ore 12.00, distanza dal ritrovo circa 5' al passo, 450m
La griglia di partenza della prima e della seconda prova saranno analoghe, in modo che ogni concorrente parta per la
seconda prova almeno 120' dopo la prima. Si raccomanda in ogni caso di verificare le griglie di partenza.
ARRIVO
L'arrivo della prima prova dista dal ritrovo 15' al passo, 1600m
L'arrivo della seconda prova dista dal ritrovo 2' al passo, 250m
Lo scarico della si-card sarà eseguito presso il ritrovo in segreteria.
Si ricorda che è obbligatorio recarsi presso il ritrovo tra le due prove per effettuare lo scarico della si-card
relativo alla prima prova.
Anche in caso di ritiro il concorrente dovrà recarsi alla postazione computer per comunicarlo al responsabile del
cronometraggio.
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TERRENO DI GARA:
La zona di gara è interamente situata all'interno di un contesto urbano, solo in parte chiuso al traffico.
Si consiglia l'uso di scarpe da corsa su strada.
La zona a sud-est di via Italico Brass, Piazza Medaglie d'Oro, a sud di via San Gabriele e infine oltre il valico di
confine di San Gabriele sono zona gara.
Per raggiungere le aree di partenza 1 e 2 è obbligatorio seguire le fettucce bianco-rosse.
Per raggiungere il ritrovo dalle aree parcheggio si prega di seguire le indicazioni sulla mappa allegata.
Si invita a fare particolare attenzione agli attraversamenti stradali in quanto non presidiati; i concorrenti sono tenuti a
rispettare il codice della strada.
L'unico attraversamento stradale presidiato sarà quello dal penultimo punto alla lanterna 100. Come indicato in
mappa, il punto di attraversamento è obbligatorio, pena la squalifica.
Al termine della prima prova la carta di gara va lasciata all'arrivo, verrà restituita prima delle premiazioni.
RISTORO
Al ritrovo sarà allestito un ristoro dalle ore 10.30 alle ore 13.30 fruibile dopo entrambe le prove.
AMBULANZA
Sarà presente l'ambulanza, sia per la prima che per la seconda prova e sarà posizionata in zona adiacente ai rispettivi
arrivi.
Contatto di emergenza: +39 347 9674321
PREMIAZIONI
Si terranno alle ore 14.30 presso il ritrovo.
Saranno premiati i primi 3 classificati di tutte le categorie.
IN ALLEGATO TROVATE MAPPA CON LE INFORMAZIONI
COMITATO ORGANIZZATORE:
Direttore di gara: Zambiasi Clizia
Tracciatori: Guizzardi Michela e Seppi Marco
Controllore: Hechich Marirosa
Responsabile partenze: Zambiasi Alberto
Responsabile arrivo: Siega Gianfranco
Responsabile segreteria: Zacchigna Lucia
Elaborazione dati e classifiche: Kenda Klemen
Delegato tecnico FISO: Pelessoni Renato
Delegato tecnico Federazione Slovena Orienteering: Bončina Igor
Giuria di gara: verrà estratta a sorte prima dell'inizio della gara
IL COMITATO REGIONALE FISO FVG AUGURA A TUTTI I PARTECIPANTI UNA BUONA GARA!
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