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www.relay-dolomites.com

Siamo lieti di potervi dare il benvenuto alla quarta edizione di questa spettacolare gara di
orienteering a staffetta. La formula di gara singolare ed emozionante basata sullo spirito di
squadra renderà questo evento indimenticabile.

Luogo di gara
La Relay of the Dolomites stavolta si terrà nei boschi di Collepietra a pochi chilometri da
Bolzano a 1100-1300 m s.l.m. L’arena è la stessa per entrambi i giorni.

Programma
•
•

Sabato 29 maggio 2021 – Campionato Italiano Long – WRE, Collepietra, GPS 46.464536,
11.457583
Domenica, 30 maggio 2021, Relay of the Dolomites, Collepietra, GPS 46.464536,
11.457583
8.00 apertura segreteria
8.45 scadenza modifica formazione delle staffette
9.30 partenza “Relay of the Dolomites”
9.40 partenza “Kids Relay”
11.30 partenza in massa dei secondi e terzi frazionisti che non hanno ancora ricevuto il
cambio. Partenza in massa per gli atleti individuali
12.34 Arrivo squadra vincitrice
13.15 partenza in massa per i quarti e quinti frazionisti che non hanno ancora ricevuto il
cambio
14.45 Premiazione

Campionato Italiano Long – WRE
Il giorno prima della Relay, sabato 29 maggio, in nostril amici dello Sport Club Meran
organizzano i campionati italiani Long – World Ranking Event. Ulteriori informazioni al’indirizzo
https://www.fiso.it/gara/202113

Relay

1a fraz

Categorie*
Aperta

Lunghezza
5,3km

Difficoltà
difficile

Tempo vinc
36 min

Cambio
10:06

2a fraz

-WM16, WM55-

3,5km

media

28 min

10:34

3a fraz

-WM18, WM45-

3,7km

media

28 min

11:02

4a fraz

Solo donne

5,3km

difficile

42 min

11:44

5a fraz

Aperta

7,8km

difficile

50 min

12:34

*l’età raccomandata per la seconda e terza frazione è di almeno 14 anni.
Le staffette possono anche essere formate da atleti di diverse società, ma siccome si tratta di
una staffetta per società vi invitiamo a comporre delle staffette di società.

Kids Relay
Staffetta normale a due frazioni. Sono previste due categorie: ragazzi e ragazze. L’età prevista
dei partecipanti è di 10-14 anni (nati 2007-2011). Ogni staffetta consiste di due atleti. È
vivamente consigliato di formare staffette di società. Le ragazze possono partecipare alla
categoria ragazzi.
Kids Boys
Categorie*

Lunghezza

Difficoltà

Tempo vinc

Cambio

1a fraz MW10-MW14

2,1km

easy

16 min

09:56

2a fraz MW10-MW14

2,4km

easy

18 min

10:14

Categorie*

Lunghezza

Difficoltà

Tempo vinc

Cambio

1a fraz

W10-W14

2,1km

easy

16 min

09:56

2a fraz

W10-W14

2,3km

easy

18 min

10:14

Kids Girls

Atleti individuali senza staffetta
Non è prevista la runners bank quest’anno. Atleti singoli hanno la possibilità di gareggiare su
due percorsi: corto 3,4km o lungo 6,3km. Parteciperanno alla partenza in massa alle ore 11.30.
Le iscrizioni devono pervenire via e-mail relay-dolomites@tolweb.net oppure all’arena entro le
ore 10.00 (fino ad esaurimento carte), specificando nome, cognome, categoria, società, numero
SI-card, percorso e data di nascita. Quota d’iscrizione: 15,00 Euro. Soltanto pagamento in
contanti all’arena!

Punto spettacolo & forking
È previsto un punto spettacolo dopo 90% del percorso per tutte le frazioni.
I ragazzi della Kids Relay corrono direttamente dal punto spettacolo all’ultimo punto.
I percorsi di tutte le frazioni presentano dei forking.

King and Queen della tratta
Il migliore uomo e la migliore donna sull’intermedio segnato sulla mappa come K&Q saranno
premiati “King and Queen of the Leg”. Il percorso è lungo ca. 600 m. Saranno premiati i tre primi
uomini e le tre prime donne.
Schema

Modifica composizione staffette
La composizione delle staffette deve essere definita entro le ore 24.00 di martedì 25 maggio.
Possono essere presentate delle modifiche della composizione delle staffette entro le ore 8.45
di domenica 30 maggio. Per ogni modifica sarà applicata una tassa di 5 Euro.

Terreno
Bosco di conifere a 1100-1300 m s.l.m. La percorribilità e la visibilità sono generalmente buone.
Terreno collinare con pendii moderati e abbastanza ripidi con una fitta rete di strade forestali e
sentieri. Ci sono alcuni campi coltivati, dettagli rocciosi e molti particolari nelle forme del terreno.
Si chiede di rispettare le aree vietate segnate sulla mappa con rete color fucsia.

Carta
Scala 1:10.000, equidistanza 5m per “Relay of the Dolomites”
Scala 1:7.500, equidistanza 5m per “Kids Relay”
Carta del 1994 rielaborata completamente nel settembre 2020 dai cartografi Victor Kirianov,
Vadym Prokopchuk e Mykhaylo Teslenko e Oleksandr Yefimenko.

Buste gara
Le buste di società contengono pettorali, comunicato gara e dei gadget per tutti i concorrenti.
Ogni frazione ha il suo colore di pettorale. 1a frazione – blu, 2a frazione – verde, 3a frazione –
giallo, 4a frazione – magenta e 5a frazione – nero. I pettorali della Kids Relay sono variopinti.
Per le prime 30 staffette il numero del pettorale corrisponde alla posizione della squadra nella
RotD 2019.

Punching system
SportIdent Touchfree Air+ sarà attivato ma sarà anche possibile punzonare in modalità
standard. È possibile noleggiare la SI-card al prezzo di 2,00Euro ognuna.

GPS
Nella 1a, 4a e 5a frazione 10 staffette porteranno dei gilè con unità GPS. Le relative staffette
saranno annunciate dallo speaker prima e durante la gara. Badate di ritirare il vostro GPS per
tempo. Se vi presentate in partenza senza il GPS sarete puniti con la squalifica.

Descrizione punti
La descrizione punti è stampata sulla carta. In alcune aree dettagliate ci sono punti vicini, vi
preghiamo di controllare i codici! Vicino ai cerchietti sono stampati i numeri di sequenza ed i
codici delle lanterne. Esempio 1-31

Partenza
Partenza in massa “Relay of the Dolomites” alle ore 9.30, partenza in massa “Kids Relay” alle
ore 9.40. I concorrenti sono responsabili di presentarsi alla loro posizione 5 min prima della
partenza dopo aver eseguito il check e clear della SI-card. È vietato guardare la carta prima del
segnale della partenza.

Procedura di cambio
Il concorrente in arrivo attraversa la linea di arrivo, punzona l’unità SI di arrivo, lascia la sua
carta nell’apposito contenitore e continua fino al compagno di squadra. È vietato toccare la
mano del compagno. Il concorrente in partenza segue il corridoio di partenza fino allo stenditoio
delle carte dove prende la propria carta. Assicuratevi di prendere la carta giusta.
Se vi si presentano dei problemi al cambio, siete pregati di riferirli immediatamente al nostro
staff della zona arrivo.

Arrivo
Vince la gara chi attraversa per primo la linea di arrivo. L’unità arrivo deve essere punzonata
dopo la linea di arrivo. Preparatevi alla volata!

Partenza in massa per i concorrenti che non hanno ancora ricevuto il cambio
Alle ore 11.30 è prevista la partenza in massa per i concorrenti della seconda e terza frazione
che non hanno ancora ricevuto il cambio e per gli atleti individuali.
Alle ore 13.15 è prevista la partenza in massa per tutti gli altri concorrenti non ancora partiti.

Distribuzione mappe
La distribuzione delle cartine nuove avrà luogo in segreteria dopo l’ultima partenza in massa
alle ore 13.15.

Risultati
I risultati non saranno pubblicati in arena, siete pregati di seguire i risulati online: https://
liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=18901&lang=sv

Live streaming
Potete seguire i vostri compagni di squadra live su youtube. Il link per il live streaming sarà
pubblicato su www-relay-dolomites.com

Arena

Premiazione
La premiazione è prevista per le ore 14.45 presso l’arena. Saranno premiate le prime 10
staffette della “Relay of the Dolomites” e le prime tre staffette di ambedue le categorie della
“Kids Relay”. Il capitano di ogni staffetta premiata è pregato di uscire per ritirare i premi. Inoltre
ci saranno dei premi per i primi tre uomini e le prime tre donne sulla tratta “King and Queen of
the Leg”.

Tempo massimo
L’arrivo chiude due ore dopo la seconda partenza in massa per gli atleti che non hanno ancora
ricevuto il cambio alle ore 15.15.

Servizi igienici
I servizi igienici si trovano presso l’arena.

COVID Protocol
La Relay of the Dolomites sarà organizzata in conformità con le regole delle autorità sanitarie
locali e con il protocollo Covid della Fiso.
Per partecipare alla gara è necessario avere uno dei seguenti documenti:
1. test PCR o antigenico ufficiale con risultato negative non più vecchio di 72 ore
2. un certificate medico che attesti il contagio da Covid-19 e l’avvenuta guarigione
3. certificato di vaccinazione completa
è possible prenotare un test anti-Covid nelle vicinanze del centro gara per sabato 29 maggio
prima del campionato italiano.

Uso immagini
Con l’iscrizione alla Relay of the Dolomites, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione di
utilizzare le immagini sulle quali potrà apparire a scopi promozionali.
Comitato organizzatore
Direttore di gara!
!
Direttore tecnico!
!
Segretaria!
!
!
Tracciatori!
!
!
Arena! !
!
!
Arrivo, SportIdent!
!
Premiazione! !
!
Speaker!
!
!
Web, social media, design!

Ernesto Rampado
Mikhail Mamleev
Federica Ragona, Verena Troi
Dario Beltramba
Giuliano Rampado
Alessio Dalfollo
Verena Troi
Stefano Galletti
Thomas Widmann, Klaus Schgaguler, Tiziano Braiato

Contacts
Email: !!
Website: !

relay-dolomites@tolweb.net
www.relay-dolomites.com

THE RELAY OF THE DOLOMITES IS POWERED BY

GEMEINDE KARNEID

