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JESOLO PAESE-VENEZIA

13 FEBBRAIO 2022
Ore 10.00
Manifestazione effettuata con il patrocinio della Città di Jesolo
Informazioni:

sul sito http://www.orilagunanordvenezia.it
oppure orilagunanordvenezia@gmail.com

PROGRAMMA DI GARA
Data:

Domenica 13 febbraio 2022

Località:

Jesolo Paese – Centro Storico

Formula di gara:

gara individuale classica per i percorsi colore a sequenza obbligatoria con
sistema di controllo elettronico Sport Ident anche con modalità Air+

Ritrovo:

ore 8.45 in Piazza 1^ Maggio. Parcheggio gratuito in Piazzale Kennedy
45.53846,12.64226. Un’apposita segnaletica indicherà il luogo del ritrovo.
aperta dalle ore 8.45 presso tensostruttura in Piazza 1^ Maggio.
Jesolo Paese - Centro Storico scala 1:4000-eq.2m-2021 secondo le norme
ISSprOM
centro abitato e parchi pubblici

Segreteria:
Carta di gara:
Terreno:
Partenze:

partenza con griglia sistema punching start per tutti dalle ore 10.00.
Tempo massimo 75’.

Premiazioni:

alle ore 12.30 ca. presso il ritrovo. Saranno premiati i primi tre maschi e le prime
tre femmine di ogni percorso colore, con le procedure indicate nel comunicato
gara.

Categorie:

Bianco, Giallo, Rosso, Nero in ordine di difficoltà. E’ previsto un percorso
ludico-motorio per chi vuole provare per la prima volta l’Orienteering.

PERCORSO NERO (difficile)
consigliato in particolare alle categorie M 21/34 - W 21/34 – M 35
PERCORSO ROSSO (medio/difficile)
consigliato in particolare alle categorie M18 - W 18 - M 50 - W 35
PERCORSO GIALLO (medio/facile)
consigliato in particolare alle categorie M 14 - W 14 - W 50-M65
PERCORSO BIANCO (facile)
riservato solo alle categorie M12 - W12 - Esordienti-Scuole
Iscrizioni:

entro le ore 20.00 di sabato 12 febbraio 2022 tramite sito FISO alla pagina
dedicata oppure alla seguente e-mail: orilagunanordvenezia@gmail.com complete
di nome, cognome, società, categoria di gara, n° tessera FISO e n° SiCard.
Iscrizioni limitate a nr. 150 partecipanti. Solo per il percorso ludico motorio,
sarà possibile iscriversi anche la domenica mattina fino alle ore 11.00.

Quote:

5,00 € per tutte le categorie; compreso noleggio del bricchetto elettronico; 3,00€ per
il percorso ludico-motorio; è possibile l'eventuale tesseramento (tessera day), previa
presentazione di valida certificazione medica al costo di 3,00€.
Il pagamento delle quote va esclusivamente effettuato anticipatamente tramite
bonifico bancario sul c.c. IT84C0890483210030000001054 intestato all’A.S.D. Or.
Laguna Nord Venezia, specificando la causale “quota iscrizioni soc. NNN, cod. FISO
000 gara di Jesolo Paese 2022”. Si prega di inviare la distinta di pagamento
entro sabato sera all’indirizzo mail orilagunanordvenezia@gmail.com
Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di
essere idonei alla pratica dell’attività sportiva oggetto della manifestazione.

Protocollo Covid: i concorrenti e gli organizzatori sono tenuti a rispettare il protocollo FISO per la
partecipazione alle gare consultabile al link https://www.fiso.it/pagina/legislazionesportivo-sanitaria.
Nel comunicato gara saranno illustrate le specifiche misure adottate e tassativamente da rispettare.
In ogni caso prima della partenza e dopo l’arrivo è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

