MOSNIGO
13/11/2016
Comunicato gara n° 1

Benvenuti alla 17 tappa del Tour Trevigiano 2016.
La prima partenza di tutte le categorie è prevista per le ore 9:30 e l’ultima per le
11.00. La partenza sarà libera, ai concorrenti non verrà assegnato anticipatamente un
orario di partenza, ma essi potranno recarsi alla partenza tra le 9.30 e le 11.00, e lì
verranno fatti partire entrando negli appositi corridoi del loro colore.
Al termine della gara sarà possibile pranzare presso lo stand della Festa di
MOSNIGO della Battaglia.
La punzonatura e di tipo elettronico con il sistema Sport-ident, è possibile noleggiare
il brichetto al costo di 1 € al momento dell’iscrizione, e questo dovrà essere
riconsegnato dopo aver scaricato i tempi al traguardo.
La partenza si trova nei pressi del ritrovo per tutte le categorie. Alla partenza i
concorrenti dei percorsi NERO e ROSSO faranno il “clear” e verrà consegnata una
mappa di warm-up, per recarsi al reale punto dove partirà il loro tempo di gara.
Il punto di raccolta carte si trova a circa 1,5 km dal luogo di partenza. I concorrenti
potranno fare il tragitto tra la partenza e la raccolta mappe nel tempo che vorranno,
quando arriveranno alla raccolta mappe prenderanno la carta del loro percorso e
punzoneranno la lanterna “Start”, da quel momento partirà il loro tempo di gara.
La raccolta della carta di gara non è controllata da personale, si confida nel fairplay
dei concorrenti sia nel percorrere il tratto di warm up da soli, sia nel comportamento
nella zona di start (non è consentito guardare la carta prima dello start).
Per i percorsi BIANCO E GIALLO la partenza è dove loro raccoglieranno la carta di
gara.

Le premiazioni sono previste per le ore 12.00.
Come da regolamento del Tour Trevigiano 2016 verranno premiati i primi classificati
maschio e femmina di ogni colore, ed all’interno del percorso Bianco tutti i nati dopo
il 1/1/2004 mentre nel percorso Giallo i primi 5 nati dopo il 1/1/2002
(indipendentemente se maschi o femmina) non cumulabili.
E’ importante quindi al momento dell’iscrizione comunicare il proprio anno di
nascita per essere inseriti nelle classifiche di tappa e in quella del Tour TV

Le nuove regole in materia di sanità prevedono che anche per partecipare alle gare
promozionali serva il certificato medico di buona salute. Per questo tutti le persone
non tesserate e che non abbiano certificato medico con loro e vorranno partecipare
alla manifestazione potranno effettuare il percorso Ludico-Motorio e non verranno
inserite in classifica.
Buona gara Orienteering Miane ‘87
NOTE TECNICHE
La gara sarà a sequenza obbligata. La scala della carta è 1:5.000 per i percorsi
BIANCO e GIALLO in scala 1:10.000 per i percorsi ROSSO e NERO.
La descrizione punti di tutti i percorsi è sulla carta, per i percorsi NERO, ROSSO e
GIALLO la descrizione è in simboli mentre per il percorso BIANCO è sulla carta sia
in simboli che in lettere.
PERCORSI Tutti i percorsi sono senza dislivello
NERO
GIALLO

lungh. 5.240 m 20 punti
lungh. 2.410 m 11 punti

ROSSO
BIANCO

lungh. 4.280 m 18 punti
lungh. 1.830 m 11 punti

Nella parte più a est della carta, (interessata solo ai percorsi ROSSO e NERO) vi è la
presenza di un numero molto elevato di piccole depressioni. Non essendo stato
possibile rilevarle tutte, i cartografi hanno segnato solo le più evidenti e di
dimensione consistente.
La carta di gara non è stata aggiornata quest’anno se non in alcune zone, la
vegetazione è in alcuni punti più rigogliosa del previsto. Alcune zone presentano un
sottobosco più ampio di quello segnato in carta ed alcuni sentieri sono meno visibili.
Essendo una zona di terre umide e a tratti paludose (da qui il nome PALU’), si
consiglia di avere un ricambio per il dopo gara (soprattutto per i percorsi ROSSO e
NERO).

