Comunicato Gara n° 1 – 12/01/2019
Prova dimostrativa di orienteering – Prima prova Tour Vicentino 2019
Erebus Orientamento Vicenza e Atletica Union Creazzo vi danno il benvenuto a Creazzo (VI) e vi augurano buon
divertimento.
PROVA DIMOSTRATIVA DI ORIENTEERING PERCORSO LUDICO MOTORIO
Prova pensata essenzialmente per la promozione dell’orienteering a Creazzo.
Prova per i NON tesserati FISO e CSI
Formula gara: a sequenza libera
Categorie: Percorso BIANCO
Carta di gara: CREAZZO, scala 1:5000, equidistanza 2.5m, a colori, la mappa non è in materiale idrorepellente, formato A3
Partenza: alle ore 15.00, in massa presso la pista di atletica
Punzonatura: manuale su cartellino
Tempo massimo: 1 ora
Descrizione punti: solo sulla carta di gara
PRIMA PROVA DEL TOUR VICENTINO 2019
Prova per i tesserati FISO e CSI
Categorie: Percorso GIALLO, ROSSO e NERO a sequenza libera con numero minimo di punti da visitare (vedere formula
gara di seguito), percorso BIANCO non previsto
Carta di gara: CREAZZO, scala 1:5000, equidistanza 2.5m, a colori, la mappa non è in materiale idrorepellente, formato A3
Partenza: alle ore 15.10, in massa presso la pista di atletica
Punzonatura: elettronica tramite SPORTident. Ricordiamo che le si-card ricevute a noleggio, dovranno essere riconsegnate
all’arrivo (al momento dello “scarico” dei dati di gara, in caso di perdita o rottura della si card, sarà necessario pagare 35 €
quale rimborso).
In caso di malfunzionamento della “stazione”, basta punzonare manualmente sulla mappa di gara e segnalarlo all’arrivo
Per lo scarico della si-card presentarsi con la mappa utilizzata per la gara
Tempo massimo: 1 ora e 30 min
Descrizione punti: solo sulla carta di gara
Anche in caso di ritiro, i concorrenti sono OBBLIGATI a passare per l’Arrivo
Premiazioni: alle 17.00 circa presso il ritrovo per tutte le categorie, a seguire saranno effettuate le premiazioni del Tour
Vicentino 2018

FORMULA GARA PER I COLORI GIALLO, ROSSO E NERO
Sarà consegnata un mappa con 30 punti da visitare dal n. 31 al n. 60 e il punto finale n. 100, prima del finish
I concorrenti dovranno visitare, a sequenza libera, il numero di punti indicati di seguito. Vince chi avrà impiegato il minor
tempo, per visitare tutti i punti richiesti, per la sua categoria.
Percorso Giallo --> categoria M e W, 14 punti (dei 30 posati) + 100=15 punti totali + finish
Percorso Rosso --> categoria M e W, 19 punti (dei 30 posati) + 100=20 punti totali + finish)
Percorso Nero --> categoria M e W, 24 punti (dei 30 posati) + 100=25 punti totali + finish)
ISCRIZIONI
Sono previste due segreterie per le iscrizioni: una per la prova dimostrativa di orienteering percorso ludico motorio e una
per i tesserati FISO e CSI. In occasione della gara è possibile anche effettuare il tesseramento annuale con ASD Erebus
Orientamento Vicenza (orienteering) e/o Atletica Union Creazzo (atletica).
La manifestazione si svolge in paese su strade aperte al traffico. I concorrenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le
regole del Codice della Strada, le proprietà private, i campi coltivati e gli orti.
Il Comitato Organizzatore, pur avendo cura del buon esito della manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni
a cose o persone che dovessero avvenire prima, durante o dopo lo svolgimento

ATLETICA UNION CREAZZO
www.atleticaunioncreazzo.it

A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA
www.erebusvicenza.it

