
 
COMUNICATO GARA SAN DONA’ DI PIAVE 16 FEBBRAIO 2020 

ATTENZIONE!!  IL RITIRO BUSTE E LE ISCRIZIONI  DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE PRESSO LA 
SEGRETERIA GARA CHE E' FUNZIONANTE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA “R.ONOR” 
ENTRATA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
  
 La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara  per tutti i percorsi colore (testuale per il percorso 

Bianco) 
 Tempo massimo per completare la gara: 60 minuti. 
 Al termine della prova gli atleti NON dovranno riconsegnare le cartine. Si raccomanda il fair play. 
 Non saranno utilizzati i coriandoli ai piedi del punto di controllo. In caso di stazione mal funzionante, 

punzonate sulla carta di gara. 
 Lungo i percorsi sono previsti alcuni attraversamenti su strade particolarmente trafficate: è 

assolutamente obbligatorio attraversare sui  passaggi pedonali! Fate molta attenzione 
all’attraversamento delle rotonde. 

 La zona di partenza/arrivo dista 15 minuti al passo dal punto di ritrovo. Seguire le fettucce. 
 Tutti i concorrenti utilizzeranno il sistema elettronico di punzonatura e cronometraggio Sport Ident. Per i 

partecipanti sprovvisti, le Si-card saranno assegnate dalla segreteria di gara, previo deposito di documento 
d’identità. 

 Le classifiche in diretta sono visibili sul sito web https://liveresultat.orientering.se/ 
 Attenzione!!  Le si-card 8 e inferiori consentono un massimo di 30 punzonature. I partecipanti al 

percorso NERO devono, pertanto,  prestare attenzione agli eventuali errori.  

 
                                                                                  Note del tracciatore 

 Lungo il percorso ci sono alcuni cantieri in attività. Sono stati indicati in carta solo quelli che potrebbero 
condizionare le scelte di percorso. In uno dei parchi un cantiere risulta in movimento. Con ulteriore 
comunicato saranno fornite ulteriori aggiornamenti. 

 Nei parchi interessati alla gara, in caso di pioggia, il terreno può essere scivoloso. FARE ATTENZIONE. 
 Si raccomanda particolare prudenza e attenzione soprattutto nell’attraversamento degli incroci. 
 I concorrenti che si ritirano devono segnalare alla segreteria la      conclusione della propria gara. 
 Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada. 
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

PERCORSO OBBLIGATORIO PER RAGGIUNGERE LA PARTENZA 

 

 


