MIANE 07/05/2017
‘
Comunicato di gara n° 1

Benvenuti alla 5 tappa del Tour Trevigiano 2017!
La prima partenza di tutte le categorie è prevista per le ore 9:30 e
l’ultima per le 11.00.
La partenza dista 10 minuti al passo dal ritrovo.
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.
La partenza è collocata a circa 10 minuti al passo dal ritrovo. La via per la partenza è segnalata da
fettucce e riportata in figura di seguito.
La zona di gara, evidenziata con il tratteggio in figura, è embargata: vige il divieto per gli atleti in
fase di riscaldamento di entrare nella zona di gara.
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.
Per tutti i percorsi la gara sarà a sequenza obbligata.
La scala della carta è 1:5.500,eq. 2,5m.
PERCORSI:
NERO
ROSSO
GIALLO
BIANCO

lungh. 3750 m
lungh. 3070 m
lungh. 2.300 m
lungh. 1.640 m

disl 70 m
disl 60 m
disl 35 m
disl 20 m

27 punti
21 punti
18 punti
13 punti

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.
Il percorso di gara è tutto è su strade cittadine non chiuse al traffico.
ATTENZIONE! TRATTA SEMAFORICA!

A metà di ogni percorso è previsto l'attraversamento della strada provinciale con una tratta
semaforica fra il punto 49 e il punto 50, posti sugli opposti lati della strada. I concorrenti avranno a
disposizione un tempo massimo di trenta secondi per effettuare l’attraversamento in sicurezza,
sulle strisce pedonali.
Il funzionamento è esemplificato di seguito:
1) Il concorrente punzona il punto 49. Il cronometraggio si interrompe.
2) Il concorrente può attraversare con tutta calma la strada fino al punto 50 (sono 40 metri).
3) Il concorrente punzona il punto 50 e il cronometraggio riparte.
4) Il cronometraggio si ferma al massimo per 30 secondi, dopodiché riparte automaticamente

Al termine della propria gara, tutti gli atleti sono invitati a provare la super sprint del Trentennale:

ANTEPRIMA TRENTENNALE OR. MIANE ’87
1987-2017 = 30 ANNI DI STORIA
“SUPER SPRINT DEL TRENTENNALE”

denominata “ Miane X30 “
al cui vincitore sarà assegnato un prestigioso premio
Al termine della propria gara del Tour Trevigiano, si potrà effettuare gratuitamente una
nuova prova cortissima con una nuova carta del centro storico ingrandito, ed una formula
innovativa! mai effettuata prima!!
Sulla carta saranno disegnate alcune lanterne, senza codice e descrizione, ma ognuna con
un punteggio variabile riportato a lato.
La partenza e l’arrivo sono coincidenti con la partenza della prova del tour trevigiano; la
carta di gara verrà ritirata alla fine della prova e sarà disponibile sul sito solo
successivamente.
Vince la “Miane x30” il concorrente che termina la propria gara nel minor tempo,
accumulando un esatto punteggio, dato dalla somma dei punti di ogni lanterna, visitate in
libera sequenza,

ESATTAMENTE DI 30 PUNTI!!!
Tempo di gara ……..sotto i due minuti!
con questa curiosa iniziativa intendiamo invitare tutti gli atleti e simpatizzanti al taglio
della torta che si terrà in occasione della
gara di Combai del 1 novembre 2017.

Le premiazioni sono previste per le ore 12.00.
Come da regolamento del Tour Trevigiano 2017 verranno premiati i primi 3 classificati maschio e
femmina di ogni colore, ed all’interno del percorso Bianco tutti i nati dopo il 1/1/2005 all’interno
del percorso Giallo i primi 5 nati dopo il 1/1/2003 senza divisione per sesso.
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
Buona gara
Orienteering Miane ’87

Percorso per andare alla partenza e zona vietata:

