Affiliata FISO cod.0643

COMUNICATO GARA JESOLO PAESE 13 FEBBRAIO 2022
L’Orienteering Laguna Nord Venezia e la Città di Jesolo vi porgono il benvenuto e vi augurano di trascorrere una felice
giornata di sport, di salute e di divertimento.
Programma
9:00: Apertura segreteria presso tensostruttura situata in Piazza 1^ Maggio a Jesolo Paese.
10:00: Prima partenza.
12:15 (circa): Premiazioni e chiusura della manifestazione.
Ritrovo e parcheggio
Dalle ore 9:00 presso tensostruttura situata in Piazza 1^ Maggio Jesolo Paese, seguire l’apposita segnaletica.
Si consiglia l’utilizzo dell’ampio parcheggio libero in piazzale Kennedy. Coordinate 45.53846,12.64226.
Apertura segreteria di gara dalle 9:00 alle 12:30.
Disponibilità di WC presso parcheggio piazzale Kennedy oppure presso gli esercizi pubblici aperti. Non sono disponibili
spogliatoi e neppure il ristoro fine gara.
Dal parcheggio seguire le fettucce bianco-rosse fino alla zona di ritrovo. Tutte le vie circostanti sono zona di gara,
pertanto è vietato l’accesso.
Mappa di gara
Jesolo Paese-Centro storico, con simbologia ISSprOM 2019 - 1, Scala 1:4.000, equidistanza 1 m, realizzazione 2021 –
2022. NON sono stati introdotti gli ultimi aggiornamenti (simbologia ISSprOM 2019 – 2) pubblicati a fine gennaio.
Cartografia e tracciatura percorsi a cura di Luca Rosato.
La mappa di gara non è in materiale anti spappolo. In caso di pioggia saranno disponibili buste di plastica.
La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara per tutti i percorsi colore (testuale per il percorso Bianco.)
Non saranno utilizzati i coriandoli ai piedi del punto di controllo. In caso di stazione mal funzionante, punzonare
sulla carta di gara.
Sistema di cronometraggio e punzonatura
Sistema Sport-Ident per tutte le categorie, anche in modalitàAir+.
Punching start non in modalità Air+ (deve essere punzonato.)
Finish in modalità Air+
Partenze
Per i tesserati FISO partenza con griglia e utilizzo del sistema punching start obbligatorio. La zona di partenza dista 3
minuti al passo dal punto di ritrovo. Seguire le fettucce.
Prima partenza alle ore 10:00. I concorrenti saranno chiamati a -1’. NON presentarsi con grande anticipo rispetto al
proprio orario di partenza per evitare assembramenti (massimo 5’ prima). Presentarsi con mascherina FFP2
indossata. Disinfettare le mani prima dell’ingresso. Effettuare clear e check (necessario per attivare la SIAC) e, su
indicazione dello staff, togliere la mascherina e raccogliere la propria mappa (a -15” dalla propria partenza). PARTIRE
AL MINUTO ASSEGNATO inserendo la propria sicard nella stazione “START” (punching start). E’compito del
concorrente, dopo aver raccolto la mappa, verificare che la stessa corrisponda al proprio colore.
Per il percorso ludico motorio le partenze sono libere dalle 10:00 alle 11:00.
Arrivo
L’arrivo è posto in Piazza 1^ Maggio nei pressi del ritrovo. Dalla 150 al finish il percorso non sarà segnalato. Dopo
l’arrivo indossare la mascherina FFP2 e disinfettare le mani prima dello scarico sicard che va effettuato presso la
Segreteria. Le mappe di gara non saranno ritirate. Si raccomanda il fair-play.
Tempo massimo di gara 75’.
Risultati
Risultati su Oribos Live, accessibili via app Oribos Live o via web https://bostek.it/live.
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Premiazioni
Alle ore 12:15 circa presso il ritrovo. Saranno premiati i primi 3 classificati delle categorie dei percorsi colore.
Piccolo presente a tutti i partecipanti alle categorie M/W12.
LUNGHEZZA PERCORSI

Percorso
NERO
ROSSO
GIALLO
BIANCO
LUDICO-MOTORIO







Distanza effettiva (scelta migliore)
7,0
PUNTI 29
5,6
PUNTI 28
4,1
PUNTI 23
1,8
PUNTI 15
1,8
PUNTI 15

Note cartografiche
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 e a prestare la massima attenzione. Nelle strade
interne non sono stati mappati.
I percorsi NERO e ROSSO potrebbero affrontare una zona con multilevel. Gli accessi ai tunnel o ai passaggi
inferiori sono evidenziati col simbolo ‘ponte’ (512) e non con la nuova versione (512.1) con i triangolini. Le
strisce bianche oblique del multilevel sono rappresentate anche sul simbolo di edificio e di area pavimentata.
Note sui tracciati





Mediamente, i tracciati si sviluppano dal 90 - 95 % su asfalto e il restante 5 – 10 % in parchi o campi.
Sono sconsigliate le scarpe con chiodi in ferro. Sono presenti alcune sporadiche aree lastricate: in caso di
pioggia prestare attenzione.
I tracciati si sviluppano in aree aperte al traffico veicolare: prestare PARTICOLARE attenzione.
Lungo la strada provinciale, che taglia la mappa da ovest a est, è assolutamente vietato (e senza senso)
l’attraversamento, pena la squalifica (e soprattutto con un rischio elevato di essere investiti); tale aspetto
è segnalato in mappa mediante il retinato magenta (709).
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È presente un unico passaggio stradale obbligatorio, che si utilizzerà una volta sola, comune a TUTTI i
percorsi.
L’attraversamento verrà effettuato mediante il sistema “STOP e RESTART”, con sottrazione del tempo
impiegato per la punzonatura delle due lanterne codice 100 e 59.
Il concorrente arriverà al passaggio pedonale, in cui troverà la lanterna con codice 100 (DA
PUNZONARE!), e avrà il tempo massimo di 1 minuto per portare a termine l’attraversamento seguendo
le indicazioni, anche di arresto, del personale volontario e dirigersi alla successiva lanterna con codice 59
(DA PUNZONARE!).
In caso il concorrente impiegasse più di un minuto, non sarà sottratto il surplus di tempo.





I percorsi NERO e ROSSO hanno un cambio mappa. Le mappe saranno fornite entrambe alla partenza
imbustate o ‘fronte e retro’ o distinte, con dicitura PERCORSO – 1 e PERCORSO – 2.
Arrivato all’ultimo punto della prima parte di gara, il concorrente dovrà girare o cambiare la mappa con
la seconda parte del percorso con numerazione progressiva.
È attiva la modalità SIAC di punzonatura. Per cautela, si raccomanda di transitare sufficientemente
distanti dalle lanterne poste lungo il percorso che non s’intende punzonare. E' buona pratica verificare la
punzonatura delle lanterne mediante presa visione del segnale luminoso o udendo il segnale acustico.

Piano di sicurezza e protocollo Covid
Norma Covid:
Si applica il protocollo federale anti-covid vigente.
Come da ultimo aggiornamento del protocollo, è necessario essere in possesso di valido green pass base (vaccino o
guarigione o tampone) per poter partecipare alla gara in qualunque categoria.
L’obbligo vale anche per gli accompagnatori. Sono esenti i minori di 12 anni e i soggetti previsti dalle norme di legge.
Le esenzioni dovranno essere dichiarate in Segreteria o allo staff addetto al controllo green pass.
Nei pressi della segreteria sarà verificato il green pass di atleti ed eventuali accompagnatori. Il braccialetto colorato
allacciato al polso dovrà essere esibito ai responsabili della partenza. Il braccialetto sarà consegnato anche agli under
12 e/o agli esenti.
La responsabile incaricata dall’ASD per la verifica del Green Pass è Carla Gobbetto.
Procedura di assistenza: si ricorda che il fair play impone di prestare soccorso a concorrenti in difficoltà avvertendo al
più presto la segreteria di gara che si attiverà per il primo soccorso.
Responsabile: Salvatore Seno, n. telefono +39 3388772027/3934299137.

Ultim’ora: Riguardo all'utilizzo delle mascherine potrà seguire un nuovo comunicato qualora siano apportate
modifiche al protocollo anti covid da parte della FISO.
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