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La Asiago7Comuni SOK vi da’ un caloroso benvenuto alla 3^ Coppa Italia MtbO Sprint a Gallio (VI) 

Le gare in programma sono: 

Sabato 26 settembre 2020 - 3^ Coppa Italia MtbO Sprint 

 

L'organizzazione raccomanda ad atleti ed accompagnatori di attenersi alle Linee Guida per 

l'emergenza COVID-19 emanate dalla Federazione Italiana Sport Orientamento in data 4 giugno 2020. 

 

PROGRAMMA 

Ore 14.30   Apertura segreteria 

Ore 16.00   Partenza primo concorrente 

Ore 18.00   Premiazioni 

RITROVO 

Il ritrovo per partenza ed arrivi è situato presso i trampolini del salto con gli sci a Gallio 45.895676, 

11.549041. Parcheggi presso il centro 45.893429, 11.546160, distanti circa 450 metri dal ritrovo. La 

segreteria per il ritiro pettorali e buste gara sarà in comune con la Marathon Altopiano di mtb, presso la 

palestra delle scuole medie di Gallio 45.892917, 11.549364. 

 

P ARTENZA 

La partenza è prevista per le ore 16.00. La partenza è a cronometro in prossimità dal ritrovo. 

 

MAPP A DI  GAR A 

Hinterbek Pakstall 

Scala 1:7.500 

Equidistanza 5 metri 

Simbologia ISMTBOM 2010 

Omologazione MTBO in attesa 

Formato di stampa 30cmx30cm per tutte le categorie 

 

TERRENO DI  G ARA 

La gara di svolge per il 70% su sterrato e per il 30% su strade asfaltate. Si ricorda di rispettare il codice 

della strada. 

 

https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/06/20861.pdf
https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/06/20861.pdf
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PROCEDURA D' ARRIVO  

Una volta punzonata la stazione di Finish, l'atleta deve avviarsi verso la postazione di scarico dati nel 

minor tempo possibile. Dopo aver scaricato la propria SiCard il deflusso dalla zona arrivo deve essere 

immediato. Richieste di chiarimento per eventuali errori di punzonatura (PM, PE) potranno essere 

discussi successivamente. 

Si rammenta che, anche in caso di ritiro è obbligatorio transitare per l'arrivo e scaricare la propria 

SiCard. 

SISTEMA DI  PUNZONATU RA 

Sarà attivo il sistema Sport Ident. 

Quote noleggio giornaliero Si-Card  - € 2.00 Si-Card "tradizionale" 

 

CATEGORIE  

Agoniste: M/W-17, M/W-20, M/W Elite, M/W40, M/W50, M60; 

Non agoniste: M/W-14, Esordienti, Direct, M/WB, E-Bike 

ISCRIZIONE 

QUOTE D'ISCRIZIONE 

€ 5.00       M/W-14, M/W-17, Esordienti, E-Bike 

€ 10.00     M/W-20,M/W Elite, M/WB, M/W40, M/W50, M60, Direct 

SCADENZA ISCRIZIONE 

entro le ore 23.59 di martedì 22 settembre 2020 

METODO D'ISCRIZIONE 

 - tramite sito FISO; 

 - tramite e-mail all’indirizzo: info@asiago7comunisok.eu complete di: Nome e Cognome, data di 

nascità, n° Si-Card, nome e nazione della società, categoria in cui si vuole gareggiare. 

PAGAMENTO 

Superato il termine ultimo d'iscrizione, sarà inviata ad ogni società la quota d'iscrizione che dovrà 

essere pagata preventivamente tramite bonifico bancario. Si chiede di inviare la ricevuta di pagamento 

alla società organizzatrice via e-mail a info@asiago7comunisok.eu, il giorno della gara verrà 

consegnata la ricevuta ufficiale. 

Il giorno della gara la segreteria sarà disponibile per l'iscrizione sul posto nella categoria Esordienti e 

l'eventuale ritiro di SiCard a noleggio. 

Bonifico bancario intestato a: 

Asiago 7 Comuni Ski Orienteering Klubb 

IBAN: IT88 W086 6960 1300 1900 4003 946 – BIC: CCRTIT2TF01 – Banca: BANCA ALTO 

VICENTINO filiale di Asiago (VI) 

PREMI AZIONI  

Premiazioni sul posto al termine della gara. 

COMITATO ORGANIZZATO RE 

Presidente Nicola Galvan 
Direttore di gara  Giuliano Moretto 
Tracciatore Ivan Gasperotti 

https://www.fiso.it/gara/202041
mailto:alessio.dalfollo@gmail.com
mailto:alessio.dalfollo@gmail.com

