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1^PROVA INVERNO VENEZIANO CONCORDIA SAGITTARIA 28 NOVEMBRE 2021 
NOTE TECNICHE E LUNGHEZZA PERCORSI 

 

Percorso Distanza effettiva (scelta migliore) 

NERO 6,9                                PUNTI 29 

ROSSO 5,3                                PUNTI 27 

GIALLO 3,8                                PUNTI 24 

BIANCO 2,1                                PUNTI 13 

LUDICO-MOTORIO 2,1                                PUNTI 13 

Note cartografiche 
 

 Mappa con simbologia ISSprOM 2019, Scala 1:4.000, equidistanza 1 m, realizzazione 2020-2021. 

 

                    
 

 Monumenti: per motivi di distanziamento minimo dei simboli, alcuni monumenti in roccia sono stati 

cartografati come massi (204-205) o cumulo di sassi (207). Il simbolo del monumento (526) è stato 

usato per sculture significative. I pozzi romani sono stati cartografati col simbolo asterisco azzurro 

(313). 

      



            
                                                                                                             Af f i l i a t a  F ISO c od .0643  

 

30013 Cavallino-Treporti (VE), Via Passarelle, 4  C.F. 94069850272 IBAN: IT84C0890483210030000001054 
www.orilagunanordvenezia.it  e-mail info@orilagunanordvenezia.it  pec  info@pec.orilagunanordvenezia.it 

 Aree archeologiche: dato il carattere promozionale dell’evento, in mappa sono state evidenziate le 

aree archeologiche, sovrapponendo al verde petrolio del privato (520) il simbolo ‘massi sparsi’ 

(208). 

 Oggetti particolari: I cerchietti neri (530) indicano dei giochi per bambini (ad esclusione dei 

cavallucci di piccole dimensioni che non sono stati mappati); Le X nere indicano oggetti particolari 

di altro tipo (porte da calcio, tavoli da pic-nic, varie…). 

 Marciapiedi e margini di pavimentazione (501.1): sono stati cartografati SOLO i marciapiedi 

presenti sulle strade statali/provinciali ad alto flusso di traffico. Sono presenti a scopo indicativo e 

non costituiscono un riferimento cartografico, quanto un monito ad adoperarli ed a prestare la 

massima attenzione. Nelle strade interne non sono stati mappati. 

 

Note sui tracciati 

 Mediamente, i tracciati si sviluppano dal 70-90 % asfalto ed il restante 30-10 % parchi o campi. 

Sono sconsigliate le scarpe con chiodi in ferro. Sono presenti alcune sporadiche aree lastricate: 

in caso di pioggia prestare attenzione. Nei parchi l’abbondante caduta di foglie può rendere 

scivoloso il transito e nascondere ostacoli naturali o in pietra. Prestare la massima attenzione. 

 I tracciati si sviluppano in aree aperte al traffico veicolare: prestare attenzione ed è obbligatorio 

utilizzare i passaggi pedonali. 

 Nella strada provinciale  che taglia la mappa da nord a sud è assolutamente vietato 

l’attraversamento, pena la squalifica (e soprattutto un rischio elevato di essere investiti); tale 

aspetto è segnalato in mappa mediante il retinato magenta (709).  

Sono presenti 3 passaggi pedonali sorvegliati da personale volontario e sono contrassegnati 

in mappa col simbolo 710.1. Gli attraversamenti pedonali sorvegliati rappresentano 

comunque sempre un indirizzamento verso la scelta di percorso metricamente e 

temporalmente più conveniente.  

 
 

 È attiva la modalità Siac di punzonatura. Per cautela, si raccomanda di transitare 

sufficientemente distanti dalle lanterne che non si intende punzonare e di verificare la 

punzonatura delle lanterne mediante presa visione del segnale luminoso o udendo il segnale 

acustico. 

 


