POSA PUNER – 18 Agosto 2019
9 TAPPA DEL TOUR TREVIGIANO 2019

Comunicato di gara n°

2

Benvenuti alla 9 tappa del Tour Trevigiano 2019!
Il presente comunicato n° 2 integra e sostituisce il precedente bollettino #1 , rispetto al quale sono state
aggiornate la scala della carta per i percorsi Rosso e Nero e le lunghezze dei percorsi.
La prima partenza di tutte le categorie è prevista per le ore 9:30 e l’ultima per le 11.00.
La partenza si trova proprio nei pressi del ritrovo, accanto al tempietto posto al margine del parcheggio.
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 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.
I percorsi di gara si snodano in bosco di faggi e abeti, dove sono ora presenti numerosi “schianti” di
piante, conseguenza del passaggio della tempesta VAIA: molti di questi sono stati inseriti in carta con
l’apposita simbologia (croce e tratto verdi); tuttavia tale recente inserimento in carta è stato dettagliato
nei pressi dei punti di gara, ma non è da considerarsi esaustivo per tutta la carta.
I percorsi sono:
BIANCO: facile
- Lunghezza 1540 m - Dislivello 70 m
GIALLO: medio
- Lunghezza 2100 m - Dislivello 80 m
ROSSO: medio/difficile - Lunghezza 4100 m - Dislivello 130 m
NERO: difficile
- Lunghezza 4700 m - Dislivello 160 m
LUDICO - MOTORIO per i non tesserati

Per i percorsi BIANCO e GIALLO la carta è in scala 1:5000, mentre per il ROSSO ed il NERO è in scala
1:10.000
La punzonatura e di tipo elettronico con il sistema Sport-ident, è possibile noleggiare il brichetto al
momento dell’iscrizione, e questo dovrà essere riconsegnato dopo aver scaricato i tempi al traguardo.
Le premiazioni sono previste per le ore 12.00 circa.
Per quanto riguarda le classifiche di gara verranno premiati i primi tre maschi e le prime tre femmine di
ogni categoria colore, verranno poi premiati tutti i classificati di qualsiasi percorso nati dopo il 1/1/2007.
Buona gara
Orienteering Miane ’87

