
4° prova 27° Inverno Veneziano Jesolo Est – Piazza Milano  24 febbraio 2019

COMUNICATO DI GARA 1

Ritrovo: dalle 8:45 presso la palestra di via Aldo Moro, 2 

Formula  di  gara: sequenza  obbligata.  Punzonatura  con  sistema  sport-ident  (bricchetto)  per  tutte  le
categorie. Il noleggio dei bricchetti per i concorrenti sprovvisti è gratuito. Sono previsti i percorsi BIANCO,
GIALLO, ROSSO e NERO riservati ai tesserati FISO e agli atleti provvisti di certificato medico, e un percorso
ludico-motorio per chi  vuole provare l’Orienteering.  Per il  percorso ludico-motorio non viene stilata la
classifica

Partenza: a 400 m dal ritrovo; percorso di avvicinamento segnalato con fettucce di nastro bianco-rosso che
deve essere seguito da tutti.  Per le attività di riscaldamento, rispettare i limiti indicati sul posto. 

Prima partenza alle 10.00.  La partenza avviene con il  sistema punching start:  cioè al momento del  via
occorre punzonare la stazione START, che dà il tempo di partenza. Il Clear va effettuato sul luogo prima di
entrare nel canale colore della partenza.

Carta: “Jesolo Est”, ISSOM scala 1:5000, equidistanza 2,5m, aggiornamento 2019, formato A3/A4 (percorso
bianco). La descrizione punti è in carta. In caso di pioggia, alla partenza sono disponibili buste di nylon per
proteggere le carte. 

Terreno di gara e Sicurezza: La gara si svolge in città e nella zone di spiaggia circostante. Gli attraversamenti
stradali più coinvolti dai tracciati sono presidiati da personale di gara, ma i concorrenti devono muoversi
sempre rispettando le norme del codice stradale e,  per gli attraversamenti, è obbligatorio servirsi delle
strisce pedonali.  Si ricorda che è severamente vietato transitare in zone private anche se aperte. 

La città di Jesolo in questa stagione è interessata da diversi cantieri edilizi e  anche stradali, in carta sono
evidenziati  soltanto  quelli  che  possono  interferire  con  le  scelte  di  percorso.  Inoltre,  la  spiaggia  ha  la
sistemazione  invernale  con  le  difese  di  terra  per  le  mareggiate,  tali  modifiche  del  territorio,  essendo
provvisorie, non sono state segnate sulla carta. 

Punti di controllo: l’eventuale malfunzionamento di una stazione va comunicato unicamente alla segreteria
o al personale dell’organizzazione presso la zona d’arrivo.

Arrivo: è posizionato in Piazza Milano, in zona pedonale. Dopo l’arrivo, i concorrenti dovranno passare in 
segreteria per lo scarico del bricchetto. I concorrenti che si ritirano dalla gara devono segnalare alla 
segreteria la conclusione della propria gara. 

Tempo massimo di gara: 90 minuti. Ricordarsi di riconsegnare i bricchetti noleggiati: in caso di bricchetto 
non restituito, verrà addebitato il costo dello stesso. 

Premiazione: si svolgerà presumibilmente intorno alle 12:15-12.30. I premi a sorteggio saranno assegnati a 
coloro che, se estratti, hanno provveduto all’iscrizione online e sono presenti alla cerimonia di premiazione.

Per quanto non contemplato vigono le norme del regolamento F.I.S.O. e del Codice della Strada. Buon 
divertimento - Or. Laguna Nord Venezia.


