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COMUNICATO DI GARA 

 
Conegliano, 20 novembre 2010 

 
L’Orienteering Tarzo vi dà il benvenuto alla Finale Coppa Veneto – Tour Trevigiano 2010 e vi 
augura di trascorrere una buona giornata. 
 
Carta di gara: scala 1:7.500 eccetto per gli Esordienti e Scuole che correranno in 1:5.000. 
Equidistanza 5 metri. Omologazione FISO CS 752 novembre 2010. In caso di maltempo le carte 
saranno imbustate. Vietato abbandonare la busta sul terreno di gara. 
 
In caso di pioggia non è obbligatorio indossare il pettorale. 
 
Tutte le categorie useranno il sistema di punzonatura elettronico SportIdent. I bricchetti a noleggio 
devono essere riconsegnati in segreteria penale di 35€ per ogni bricchetto non riconsegnato. Le 
stazioni utilizzate sono compatibili con tutti i modelli di SiCard. 
Nel caso una stazione non funzionasse bisogna punzonare sulla carta nelle caselle apposite. 
 
La partenza è al Castello di Conegliano: 15’ al passo, seguire il percorso fettucciato Prima 
partenza ore 10.00. In caso di cattivo tempo è previsto il trasporto indumenti dalla partenza 
all’arrivo. 
La descrizione punti è solo sulla carta di gara, per gli Esordienti e Scuole è del tipo “testuale” 
mentre per gli altri si usa la simbologia internazionale. 
 
Nel primo tratto di gara è prevista una discesa che potrebbe diventare molto scivolosa in caso di 
pioggia. Si prega di prestare attenzione. 
 
La gara si svolge in città con strade aperte al traffico. Nelle strade più trafficate sono previsti punti 
di attraversamento obbligatorio presidiati dalla Protezione Civile. Si raccomanda la massima 
attenzione. 
 

Categoria Lunghezza Dislivello 
M21/34 5.300 m 40 m 
M18-W35 4.400 m 20 m 
W21/34-M35 4.700 m 40 m 
M50 4.300 m 20 m 
W18-W50 3.800 m 20 m 
M14-W14 3.100 m 10 m 
Esordienti 1.700 m 0 m 
Scuole 1.900 m 0 m 

 
Premiazioni alle ore 13.00 per tutte le categorie. 


