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11° Memorial Alfredo Sartori
Coppa del Trentino Sprint
Palù del Fersina - Sabato 11 settembre 2021

Campionato Trentino Long 2021
Palù del Fersina - Domenica 12 settembre 2021
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Comitato Organizzatore
Delegato tecnico FISO: Roberto Pezzè
Direttrice gara: Paola Viliotti
Cartografia: Augusto Cavazzani
Tracciatori: Gian Luca Gobbi/Augusto Cavazzani
Responsabile Segreteria: Elena Gottardini
Elaborazione dati: Chiara Corridori

Responsabile Controllori: Renzo Bernabè
Responsabile Sicurezza: Carlo Planer
Responsabile Partenza: Michele Raus
Responsabile Arrivo: Giovanni Segalla
Responsabile Premiazioni: Sandra Hoffer

Società organizzatrice
Orienteering Pergine A.s.d.
Via Canopi 1, 38057 Pergine Valsugana (TN)
IBAN IT39P0817835222000006007877
Web www.oripergine.it | Email oripergine@gmail.com
Tel. Paola Viliotti (Direttrice gara) 340 908 8257 | Tel. Giorgio Paoli (Presidente) 348 045 0841

Programma gare
Sabato 11 settembre 2021
ore 13:00

ore 14.30

Ritrovo presso il campo sportivo di Palù del Fersina TN (46.128440, 11.353605)
Apertura segreteria presso il ritrovo.
Sarà possibile ritirare le buste di società.
Partenza primi concorrenti

Domenica 12 settembre 2021
ore 08:30

ore 10.00
ore 14:00

Ritrovo presso il campo sportivo di Palù del Fersina TN (46.128440, 11.353605).
Apertura segreteria presso il ritrovo.
Sarà possibile ritirare le buste di società.
Partenza primi concorrenti
Premiazione del Memorial per i primi 3 classificati per ogni categoria,
considerando la somma dei punteggi assegnati alle due gare (Sprint e Long).
Premiazione della Coppa e del Campionato Trentino Long a cura del Comitato
Trentino FISO.
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Protocollo COVID
Ogni concorrente è tenuto a osservare scrupolosamente le linee guida COVID emanate dalla FISO.
In particolare, si puntualizza che:
• la competizione si svolgerà secondo il principio COME-RUN-HOME e sarà obbligatorio indossare la
mascherina fino a prima della partenza (minuto -1), igienizzare le mani prima dell'accesso ai box di
partenza e di scarico Si-card, portare con sé la mascherina lungo il percorso e indossarla nuovamente
dopo l’arrivo (prima dello scaricamento dei dati)
• le persone che hanno sintomi di infezione respiratoria, anche lievi, o febbre non devono partecipare,
organizzare o assistere alla gara
• nell’arena di gara non sarà consentito installare tende, gazebo o altro che possa comportare lo sviluppo
di assembramenti
• non sarà possibile allestire alcuna raccolta differenziata dei rifiuti nell’arena di gara. Tutti i rifiuti devono
essere riportati a casa da concorrenti, tecnici e accompagnatori
• non sarà possibile allestire un ristoro da offrire a fine gara e quindi si ricorda a tutti i partecipanti di
portare da casa l’acqua necessaria per la gara
• il Delegato Tecnico, il Direttore Gara e il Responsabile della Partenza hanno l’autorità di sospendere la
gara e/o escludere atleti dalla partenza, se i requisiti e le protezioni dalle infezioni non fossero rispettati.

Ristori e servizi
A causa delle normative anti-Covid, non sarà possibile allestire punti di ristoro presso l'arrivo/ritrovo.
Sono previsti servizi igienici presso il ritrovo.

Servizio sanitario
Presso il ritrovo saranno disponibili un medico e un'ambulanza.
Il numero unico per le chiamate di emergenze in Trentino è il 112.
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Coppa del Trentino Sprint
Palù del Fersina - Sabato 11 settembre 2021
Gara di Corsa Orientamento
Informazioni tecniche
Tipo di gara: individuale a sequenza obbligata, distanza sprint.
Punzonatura: elettronica SPORTident.
Categorie agonistiche: MW14, MW16, MW18, MWE, MW35, MW45, MW55, MW65, MW70, MWB.
Categorie non agonistiche: MW10, MW12, ESO, DIRECT.
Carta: “Palai en Bersntol – Lenzar”, scala 1:4000, equidistanza 2,5m, omologazione 2021.
Terreno di gara: terreno alpino con pendio da ripido a molto ripido; aree aperte adibite a pascolo e
sfalcio; aree boscose di limitata superficie; piccoli nuclei abitati; viabilità a basso traffico.

Iscrizioni
Quote di iscrizione
Categorie MW10, MW12, MW14, MW16, ESO = € 3,50
Tutte le altre categorie = € 7,00
Come da “Protocollo Gare FISO”, Il pagamento è possibile esclusivamente on line tramite bonifico
bancario, da effettuarsi al momento dell'iscrizione, sul conto corrente dell'Orienteering Pergine,
IBAN IT39 P081 7835 2220 0000 6007 877.
Le ricevute saranno inviate successivamente tramite e-mail (indicare i riferimenti).
Scadenza
Le iscrizioni devono essere inoltrate tassativamente entro le ore 23:59 di mercoledì 8 settembre 2021, per
mezzo del sistema di iscrizione online della FISO e Orienteeringonline per gli stranieri.
Le iscrizioni in ritardo e/o le variazioni dopo la scadenza saranno accettate a discrezione dell'organizzazione e applicando la sovrattassa prevista dal R.T.F.
Saranno possibili iscrizioni il giorno della gara solo per le categorie ESO e DIRECT.
Noleggio Si-Card
Chi fosse sprovvisto di Sport Ident potrà noleggiare una Si-Card non SIAC il giorno della gara al costo di
€ 2.00. In caso di mancata restituzione sarà richiesto dall'organizzazione un rimborso di € 30.00.
Le Si-Card a noleggio saranno consegnate nella busta di società.
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Procedura di partenza
La partenza è situata presso il ritrovo e la chiamata avviene al minuto -2.
Il tempo di partenza del concorrente ritardatario non verrà variato a meno che il ritardo sia dovuto
all’organizzazione.
Le descrizioni punti saranno stampate solo sulla carta di gara.

Procedura di arrivo
Il concorrente dovrà liberare rapidamente la linea di arrivo per gli atleti che lo seguono, dirigendosi subito
verso la postazione di scarico Si-Card, disponibile presso il ritrovo.
A causa delle normative anti-Covid, le mappe dei concorrenti non saranno ritirate al termine della gara. Si
confida nel fair play dei partecipanti affinché le carte non siano mostrate in alcun modo ai concorrenti che
dovessero ancora recarsi alla partenza.
Il concorrente che decidesse di non terminare la propria gara è comunque obbligato a passare presso la
postazione di scarico Si-Card all'arrivo per registrare il proprio ritiro.

Cronometraggio e classifiche
Sport Ident. Sarà attivo il sistema di punzonatura contactless AIR+.
Le classifiche saranno disponibili solo online all'indirizzo disponibile con QRcode e su Liveresultat.

Tempo massimo e chiusura percorsi
Il tempo massimo è definito secondo ART. 6.15 del RTF in 1 ora o comunque non inferiore a due volte il
tempo del vincitore della categoria stessa.
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Campionato Trentino Long
Palù del Fersina - Domenica 12 settembre 2021
Gara di Corsa Orientamento
Informazioni tecniche
Tipo di gara: individuale a sequenza obbligata, distanza long.
Punzonatura: elettronica SPORTident.
Categorie agonistiche: MW14, MW16, MW18, MWE, MW35, MW45, MW55, MW65, MW70, MWB.
Categorie non agonistiche: MW-10, MW-12, ESO, DIRECT.
Carta: “Palai en Bersntol”, scala 1:10.000 o 1:7500, equidistanza 5m, omologazione 2021.
Terreno di gara: terreno alpino con pendio da ripido a molto ripido; bosco a prevalenza di resinose con
buona percorribilità; ampia presenza di elementi sassosi e rocciosi; aree aperte adibite a pascolo e sfalcio;
piccoli nuclei abitati; viabilità a basso traffico.

Iscrizioni
Quote di iscrizione
Categorie MW10, MW12, MW14, MW16, ESO = € 3,50
Tutte le altre categorie = € 7,00
Come da “Protocollo Gare FISO”, Il pagamento è possibile esclusivamente on line tramite bonifico
bancario, da effettuarsi al momento dell'iscrizione, sul conto corrente dell'Orienteering Pergine,
IBAN IT39 P081 7835 2220 0000 6007 877.
Le ricevute saranno inviate successivamente tramite e-mail (indicare i riferimenti).
Scadenza
Le iscrizioni devono essere inoltrate tassativamente entro le ore 23:59 di mercoledì 8 settembre 2021, per
mezzo del sistema di iscrizione online della FISO e Orienteeringonline per gli stranieri.
Le iscrizioni in ritardo e/o le variazioni dopo la scadenza saranno accettate a discrezione dell'organizzazione e applicando la sovrattassa prevista dal R.T.F.
Saranno possibili iscrizioni il giorno della gara solo per le categorie ESO e DIRECT.
Noleggio Si-Card
Chi fosse sprovvisto di Sport Ident potrà noleggiare una Si-Card non SIAC il giorno della gara al costo di
€ 2.00. In caso di mancata restituzione sarà richiesto dall'organizzazione un rimborso di € 30.00.
Le Si-Card a noleggio saranno consegnate nella busta di società.
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Procedura di partenza
La partenza dista circa 1.500 metri con un dislivello di 240 metri (45 minuti al passo).
La chiamata avviene al minuto -2.
Le categorie ESO e DIRECT partiranno con sistema punch start in un corridoio separato.
Il tempo di partenza del concorrente ritardatario non verrà variato a meno che il ritardo sia dovuto
all’organizzazione.
Le descrizioni punti saranno stampate solo sulla carta di gara

Procedura di arrivo
Il concorrente dovrà liberare rapidamente la linea di arrivo per gli atleti che lo seguono, dirigendosi subito
verso la postazione di scarico Si-Card, disponibile presso il ritrovo, seguendo le indicazioni dello staff.
A causa delle normative anti-Covid, le mappe dei concorrenti non saranno ritirate al termine della gara. Si
confida nel fair play dei partecipanti affinché le carte non siano mostrate in alcun modo ai concorrenti che
dovessero ancora recarsi alla partenza.
Il concorrente che decidesse di non terminare la propria gara è comunque obbligato a passare presso la
postazione di scarico Si-Card all'arrivo per registrare il proprio ritiro.

Cronometraggio e classifiche
Sport Ident. Sarà attivo il sistema di punzonatura contactless AIR+.
Le classifiche saranno disponibili solo online all'indirizzo disponibile con QRcode e su Liveresultat.

Tempo massimo e chiusura percorsi
Il tempo massimo è definito secondo ART. 6.15 del RTF in 2 ore e 30 minuti o comunque non inferiore a
due volte il tempo del vincitore della categoria stessa.
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