COMUNICATO DI GARA N. 1
La A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago, con il Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Clauzetto e la collaborazione dell’Ecomuseo Lis Aganis, organizza il:

SECONDO MEMORIAL SERGINO MARTINA
SOM CUP 2 – Tappa 8 Orienteering Tour FVG 2018
Pradis di Clauzetto (PN) - 3 giugno 2018
1) RITROVO/SEGRETERIA: presso le Grotte Verdi di Pradis. La segreteria aprirà alle ore
9.30 nei pressi della biglietteria delle grotte, sarà possibile iscriversi fino alle 10.30, orario
d’inizio gara.
2) CARTA DI GARA: Pradis realizzazione 2014 marchio CO 0931 aggiornamento 2018.
Per il percorso Bianco e Giallo sarà utilizzata la scala 1:5.000, per i percorsi Rosso e Nero la
scala 1:7.500. La carta non è in materiale anti spappolo, in partenza saranno presenti buste
per proteggere le cartine, sarà cura del concorrente provvedervi.
3) PARTENZA: saranno due, una per i percorsi Bianco e Giallo e una per il Rosso e Nero,
distano 400 metri dal ritrovo, il percorso sarà segnalato da fettucce. È previsto il sistema
punching start, le griglie di partenza avranno solamente lo scopo di non far ammassare i

partecipanti.
4) PUNZONATURA: sarà utilizzato il sistema Sport Ident, in segreteria sarà possibile
noleggiare la si-card al costo di 1,5 €. Lo smarrimento del testimone comporterà un
risarcimento di 28 €. Le si-card noleggiate dovranno essere riconsegnate in segreteria al
momento dello scarico.
5) ARRIVO: è situato nelle vicinanze del ritrovo, dopo il finish i partecipanti dovranno
presentarsi presso la postazione informatica per lo scarico dati. Il concorrente che
decidesse di ritirarsi dovrà comunque scaricare la propria Si Card in segreteria.
PERCORSO
BIANCO e GRUPPI
GIALLO
ROSSO
NERO

LUNGHEZZA
1410 m
1750 m
3110 m
3500 m

DISLIVELLO
50 m
80 m
150 m
175 m

6) ATTENZIONE:
• Vi sono attraversamenti stradali, anche se il traffico è molto scarso, s’invita a
rispettare il codice della strada e a usare la necessaria prudenza.
• In caso di mancato funzionamento della stazione Sport Ident, si raccomanda di
punzonare in cartina e comunicare il fatto ai giudici di arrivo.
• La descrizione punti è stampata sulle carte di gara.

Al termine della gara le cartine rimarranno ai concorrenti, si confida nel far play.
Le piogge di queste ultime settimane rendono il terreno scivoloso, si consigliano
calzature e abbigliamento adeguati.
• Tracce provocate dal transito di animali non sono riportate in cartina.
• In questo periodo la vegetazione è particolarmente rigogliosa nelle zone verdi, si
consiglia adeguata protezione.
• Poiché le Grotte Verdi saranno aperte al pubblico per poter transitare
gratuitamente, usufruire dei servizi igienici ed assistere alle premiazioni, sarà
necessario munirsi di scontrino che verrà rilasciato in segreteria.
•
•

7) PREMIAZIONI: le premiazioni saranno effettuate intorno alle ore 13.00 all’interno delle
Grotte Verdi.
L'ASD Semiperdo Orienteering Maniago augura buon divertimento a tutti.

