FVG O-Tour Tappa 3 - Doberdò del Lago – Doberdob 02/03/2019
Comitato regionale FISO FVG
Comunicato di Gara n.1
CARTA DI GARA
Doberdò del Lago/Doberdob, scala 1:7.500 equidistanza 5 m, omologazione settembre 2014 C-O 0936 – revisione
2019.
RITROVO E SEGRETERIA:
Dalle ore 13.30 presso l’Area Verde di Doberdò del Lago (GO)
Coordinate GPS: 45.848723, 13.538793
PARCHEGGI:
Presso l'Area Verde e Via Osimo.
CATEGORIE E PERCORSI:
Come dal regolamento gare del FVG O-Tour ed. 2019 le categorie a cui ci si può iscrivere alla gara sono: Gruppi,
Bianco, Giallo, Rosso e Nero. I percorsi sono a sequenza obbligata per tutte le categorie.
ISCRIZIONI:
Entro mercoledì 27/02 sul sito FISO o inviando una e-mail a comitato@fisofvg.it per le scuole e gli atleti stranieri.
PARTENZA:
La partenza del primo concorrente è fissata alle ore 15.00 ed è situata a circa 1400m (20’ al passo). Nei pressi del
ritrovo saranno esposte le griglie di partenza per ogni categoria ma i concorrenti partiranno con il Punching Start,
pertanto le griglie sono puramente indicative ed esposte per evitare ingorghi o file troppo lunghe in partenza.
ARRIVO:
L'arrivo dista dal ritrovo 2' al passo, 250m. Lo scarico della si-card sarà eseguito presso il ritrovo in segreteria.
Anche in caso di ritiro il concorrente dovrà recarsi alla postazione computer per comunicarlo al responsabile del
cronometraggio.
PREMIAZIONI:
Si terranno alle ore 17.30 presso l'Area verde.
NOTA IMPORTANTE
Preso atto del periodo invernale in cui si svolge la gara, si segnala che i colori di vegetazione sulla carta indicano tratti
di bosco più fitto di quanto sia in realtà. Per una corretta lettura della carta il colore VERDE 3 (vegetazione più fitta)
diventa VERDE 2, il VERDE 2 diventa VERDE 1 e per ultimo il VERDE 1 diventa BIANCO (o VERDE 0).
Ci sono molte aree boschive dove è stato effettuata pulizia invernale con taglio alberi, per quanto possibile è stata
aggiornata la vegetazione.
COMITATO ORGANIZZATORE
Direttore Gara: Tremul Michael
Tracciatore: Zambiasi Clizia
Controllore: Larotella Roberto
Segreteria: Gratton Donatella
Gestione dati: Lucia Zacchigna e Luca Fontanot
Responsabile partenza: Siega Gianfranco
Responsabile arrivo: Ruzzier Diego

