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BASELGA DI PINE’ – LOC. MIOLA – SABATO 27 NOVEMBRE 2021 
 Parcheggi, ritrovo e servizi sono situati a Baselga di Pinè, in località Miola, presso lo STADIO DEL GHIACCIO, in 

Via dello Stadio 17 (coordinate 46.126377, 11.253096). A causa della concomitanza di una GARA DI PATTINAGGIO gli 
spogliatoi dello Stadio del Ghiaccio non sono disponibili; per lo stesso motivo parte del piazzale antistante lo stadio sarà 
interdetta e non accessibile. E’ invece possibile accedere al BAR presente al primo piano dello Stadio e ai relativi SERVIZI 
IGIENICI. Si raccomanda il rispetto e la pulizia del locale che ci ospita.

 La partenza dista circa 300 m dal ritrovo in direzione nord ed è segnalata con fettucce bianco/rosse. La 
partenza è del tipo FREE PUNCHING START ovvero ciascun concorrente può partire a piacimento tra le ore 14:30 e le 15:30, 
presentandosi direttamente presso la linea di partenza. La partenza è del TIPO SVEDESE: dal punto di consegna della cartina 
va percorso obbligatoriamente un tratto di circa 130 m fino alla lanterna della partenza.

 La cartina è in SCALA 1:4.000 per i percorsi bianco e giallo, 1:5.000 per i percorsi rosso e nero con equidistanza 
2,5 metri ed è stata realizzata nel 2006 con aggiornamento del 2021.
In alcune zone del Dosso di Miola sono ancora presenti zone con alberi schiantati della tempesta VAIA, impossibili 
da attraversare, segnalate in carta con l’apposito simbolo di zone vietate a linee verticali colore magenta  
Le carte sono stampate in FORMATO A4 su carta NON RESISTENTE ALL’ACQUA (per chi lo desidera presso la partenza sono 
disponibili le apposite buste in plastica che non devono assolutamente essere abbandonate nell’ambiente)  

 La descrizione punti è stampata SOLO SULLA CARTA. 
Per il percorso bianco è anche di tipo testuale.

 Sono previsti 4 percorsi; le lunghezze lungo la scelta migliore sono:

• BIANCO Lunghezza 1,6 km Dislivello   50 m 10 punti 

• GIALLO Lunghezza 2,7 km Dislivello   80 m 12 punti 

• ROSSO Lunghezza 4,4 km Dislivello   120 m 13 punti 

• NERO Lunghezza 6,1 km Dislivello   160 m 20 punti 
Il PERCORSO TECNICO (NERO) prevede una parte di percorso di tipo sprint e parti di percorso con esercizio memory 
Tracciatore: SAMUELE TAIT - Controllori: LEONARDO GRISENTI, STEFANO MARTINATTI, NICOLÒ SANTUARI 

 I percorsi si svolgono prevalentemente nel CENTRO ABITATO DI MIOLA e BASELGA DI PINE’. Nella percorrenza e 
nell'attraversamento delle strade si raccomanda la massima attenzione e l’utilizzo di marciapiedi e strisce pedonali, nel 
rispetto del codice della strada. Si raccomanda particolare prudenza nell’ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA 
PROVINCIALE

 Verrà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura SPORTIDENT, anche in modalità AIR. 

 L’arrivo è previsto nei pressi dell’Hotel Olimpic che dista circa 200 M DAL RITROVO. Ricordarsi, dopo aver 
punzonato il finish, di recarsi presso il ritrovo per scaricare la propria Si-card. Si raccomanda anche ai concorrenti ritirati di 
passare dalla segreteria o di avvisare comunque l’organizzazione.

 Atleti ed accompagnatori devono attenersi alle Linee Guida per l'emergenza COVID-19 emanate 
dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. È obbligatorio indossare la MASCHERINA nelle fasi prima della partenza e 
dopo l’arrivo.

 1,00 € per i tesserati under 18 delle 8 società organizzatrici (se iscritti entro il termine delle iscrizioni) – 2,00 € per 
gli altri tesserati (se iscritti entro il termine delle iscrizioni) – 3,00 € per le iscrizioni dopo la scadenza e il giorno della 
manifestazione. Il pagamento può essere effettuato da ciascuna Società in CONTANTI il giorno della manifestazione o con 
BONIFICO BANCARIO anticipato intestato a Orienteering Pinè A.S.D. - Via del Ferar 4 - 38042 Baselga di Pinè (TN) - Cod. 
Fisc. e P.IVA 01490440227 - codice IBAN:  IT50C 08178 34330 00002 3073291

 Si ricorda che in concomitanza all’allenamento di corsa orientamento è previsto un allenamento di Trail-O con 
partenza nei pressi del ritrovo a cui è possibile partecipare senza costi aggiuntivi. Maggiori informazioni sulla pagina FISO 
della gara al link www.fiso.it/gara/2021309

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo l’allenamento 

http://www.fiso.it/gara/2021309

