
COMUNICATO N° 1

COMITATO ORGANIZZATORE

Direttore di gara: Moret Albino 

Tracciatore: Stringher Luca

Giudice di partenza: Bellotto Massimo

Giudice di arrivo: Allocco Maurizio

Delegato Tecnico FISO :  Bettega Gabriele

Resp. segreteria: Mazzon Moreno

Elaborazione dati: Tona Edoardo

Controllore: Bozzetto Loris

Speaker: Galletti Stefano

PROGRAMMA GARE

Venerdì 23 marzo – Susegana (TV) presentazione della manifestazione 2 giorni della Piave

Sabato 24 marzo – Susegana (TV), prima prova Sprint Race Tour 2018

15.00 : partenza primo concorrente

18.00 : premiazione

Domenica 25 marzo – Volpago del Montello (TV), prima prova di Coppa Italia c.o. 2018  - MIDDLE

10.00: partenza primo concorrente

14.00: premiazione

RITROVI:

Venerdì 24 marzo e sabato 24 marzo –presso l’Azienda Agricola Conte Collalto, via XXIV Maggio 1,  Susegana (TV)

Domenica 25 marzo – presso Casa Gobbato, via Sernaglia 4,  Volpago del Montello (TV)

SEGRETERIA

La Segreteria sarà aperta nei giorni di gara presso il ritrovo con i seguenti orari:

sabato 24 marzo, dalle ore 13.00 alle ore 15.00; domenica 25 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 10.00

MAPPE E TERRENO DI GARA

Sprint: Susegana – scala 1:5000, equidistanza 2,5 m, realizzazione 2018 (in via di omologazione). Terreno diviso in due
zone distinte, una collinare con vigneti di ottima percorrenza, una cittadina con parchi pubblici.

Middle: Montello EST – CO1017 - scala 1:10000 (1:15000 per MW20, MWE), equidistanza 5 m, realizzazione 2016. Terreno
argilloso  con  esposizione  di  ampi  tratti  di  roccia  sottostante,  di  media  pendenza  e  ricco  di  avvallamenti.  Il  bosco  è
abbastanza veloce con cambi netti di vegetazione impenetrabile, sottobosco a volte sporco, sono in corso dei disboschi che
saranno segnalati in carta. Presenza di una ricca rete di sentieri e limitata presenza  di zone abitate.

CATEGORIE

Sprint Race Tour : ESORDIENTI , M/W 12, DIRECT, YOUNG (M/W -16), JUNIOR (M/W-20) , ELITE (M/W 21-34) , M/W B,
MASTER 35 (M/W 35+), MASTER 45 (M/W 45+) , MASTER 55 (M/W 55+) , MASTER 65 (M/W 65+)

Coppa Italia middle: ESORDIENTI, DIRECT, M/W12 , M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20, M/W Elite, M/W35+, M/W40+,
M/W45+, M/W50+, M/W55+, M/W60+, M/W65+, M/W70+, M/W75+, M/W A, M/W B, M/W C

ISCRIZIONI

Le iscrizioni per tutti i tesserati italiani devono avvenire entro martedì 20 marzo tramite il sito della FISO mentre per i soli
atleti stranieri utilizzando il sito www.orienteeringonline.net  .

http://www.orienteeringonline.net/


Iscrizioni ritardatarie saranno inserite a discrezione dell’organizzazione e con la sovratassa prevista dal RTF.

Le categorie ESORDIENTI e DIRECT potranno iscriversi in loco anche il giorno delle gare, comunque entro la partenza del
primo concorrente o fino esaurimento delle cartine predisposte.

QUOTE GARA

Esordienti, M/W-12, M/W-14, M/W-16 : € 5.00; altre categorie: € 12; noleggio SI-Card: € 1.50

PAGAMENTO

Presso la segreteria il giorno della gara o con bonifico sul conto corrente IT77P0890461760010000004319 intestato a asd
Mareno Orienteering , Banca Prealpi agenzia di Mareno di Piave, specificando nella causale:  iscrizioni società  XXX codice
FISO NNNN alla 2 giorni della Piave di c.o.

ALLOGGI:

Per informazioni:  PUNTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA, Piazza La Piave, 24 ,31040 - Nervesa della Battaglia (c/o Villa
Eros, sede Biblioteca Comunale),  Tel.: 0422.885472,  turismo@comune.nervesa.tv.it www.turismonervesa.wordpress.com

Per i saccolepisti è disponibile la palestra comunale di Volpago del Montello  dove poter pernottare da sabato 24 (ore 18:00)
a domenica 25  (ore 12:00) ; capienza 250 posti (seguirà comunicazione dettagliata).

PARCHEGGI E SERVIZI

Presso i ritrovi ci sono degli ampi parcheggi non adatti però alle corriere ed ai camper di grosse dimensioni. Questi dovranno
portare al ritrovo i concorrenti e sostare nelle zone adibite. (seguirà comunicazione dettagliata)

Presso i parcheggi dei ritrovi saranno disponibili dei bagni chimici. Le docce sono presenti presso la palestra comunale di
Volpago del Montello

PRANZO CONVENZIONATO

Presso Casa Gobbato, nella giornata di domenica 25, il ristorante sarà aperto per il servizio bar e sarà possibile pranzare a
prezzi modici. (maggiori informazioni nel prossimo comunicato)

INFORMAZIONI:

per ogni altra informazione , contattare la segreteria all’indirizzo ormareno@gmail.com

CAMBIO DELL’ORA

Si fa presente che nella notte fra sabato 24 e domenica 25 sarà ripristinato l’orario legale (spostamento in avanti di un’ora)

ECOEVENTO

Nello  spirito  ecologico  che  contraddistingue  questo  sport  è  necessario  suddividere  i  rifiuti   per  tipologia  negli  appositi
contenitori predisposti presso i ristori ed i parcheggi.

EVENTI COLLATERALI

Durante il  weekend della manifestazione sarà possibile partecipare a degli  eventi storico-culturali-naturalistici organizzati
dalle associazioni della zona. Le informazioni sugli  eventi e sulle modalità di partecipazione saranno aggiornate sul sito
www.ormareno.it .

http://www.ormareno.it/
mailto:ormareno@gmail.com
http://www.turismonervesa.wordpress.com/
mailto:turismo@comune.nervesa.tv.it

