
 

Nel settembre del 1982 

l’Unione Sportiva Primiero organizzava 

la sua prima gara di orientamento in Val Canali. 
Dopo 40 anni vi aspettiamo per l’anniversario con la 

 

 

COMUNICATO GARA 
 

 
TIPO DI GARA: gara promozionale con partenza libera - sistema “Punching-Start” 

RITROVO:  loc. VAL CANALI c/o Camping Castelpietra dalle ore 14:00 

 (GPS:  46.196405, 11.866363) 

PARCHEGGI:  presso il ritrovo o max. circa 400 m dal ritrovo/segreteria 

 PARK CAMPER - area parcheggio a circa 400 m (46.199477, 11.866271) 

PRIMA PARTENZA: ore 15:00 (fino alle 16:30) 

Distanza ritrovo -> partenza:  in prossimità del ritrovo   (segnalato con fettucce)  

PUNZONATURA: elettronica con SPORT-IDENT (sarà attiva la modalità AIR+) 

CATEGORIE: BIANCO - GIALLO - ROSSO - NERO (lunghezze e dislivello saranno pubblicati) 

ISCRIZIONI: sul sito FISO entro il 14/09 oppure sul posto fino alle ore 16:00  

 (o esaurimento carte) 

QUOTE ISCRIZIONE:  € 5,00 a concorrente (o gruppo con 1 cartina) - per tutte le categorie 

NOLEGGIO SI-CARD:  € 2,00 (NO SIAC) 

In caso di smarrimento o mancata restituzione della Si-Card sarà addebitato il costo di € 30,00. 

PAGAMENTI: tramite bonifico bancario anticipato 

 IBAN: IT 49 M 08140 05614 000024016573 (Cassa Rurale Dolomiti BCC) 

 specificare nella causale “Gara promozionale 17/09 - codice / nome società” 
 

Per chi non è tesserato FISO sarà possibile fare la tessera “DAY CARD” non agonistica al costo di 2,00 €, con validità 

per il giorno della gara.  

CARTA DI GARA:  scala 1:7.500  (1:5.000 per cat. BIANCO) - equidistanza 5 m. 

TERRENO DI GARA: bosco - ATTENZIONE E’ PREVISTO UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE 

DESCRIZIONE PUNTI: Le descrizioni dei punti sono stampate SOLO sulla carta di gara   

(in formato testuale per il percorso bianco) 

Le carte di gara non saranno ritirate - si confida nel fair-play dei concorrenti. 

Tempo massimo di gara: arrivo entro le ore 17:30 (valutare la scelta del percorso e ora di partenza) 

N.B. In caso di ritiro è obbligatorio comunicarlo in segreteria gara (o scaricare la Si-card) 

Essendo una gara a scopo promozionale non è prevista la premiazione. 

  



 

 

 

TIPO DI GARA: gara “LONG” valida per la Coppa del Trentino - partenza a griglia 

RITROVO:  loc. PASSO ROLLE dalle ore 09:00  (GPS:  46.296750, 11.787672)  

PARCHEGGI:  presso il ritrovo (o max 200 m) - si consiglia di arrivare in anticipo per trovare parcheggio, considerato 

il periodo turistico 

PRIMA PARTENZA: ore 10:00 

PREMIAZIONI: ore 14:00 (circa) 

Distanza ritrovo -> partenza:  1.500 m (disl. 130 m) => circa 30 minuti al passo (seguire le fettucce) 

PUNZONATURA: elettronica con SPORT-IDENT (sarà attiva la modalità AIR+) 

CATEGORIE:  ESORDIENTI   DIRECT   M/W10   M/W12   M/W14   M/W16   M/W18 

  M/W35+   M/W45+   M/W55+   M/W65+   M70+   M/W_Elite   M/WB     

ISCRIZIONI: sul sito FISO entro il 14/09 oppure il giorno della gara fino alle ore 09:30 (o esaurimento 

carte) solo per le categorie ESORDIENTI e DIRECT  

QUOTE ISCRIZIONE:  € 10,00 per categorie agonistiche over M/W18 

 € 5,00 per ESORDIENTI   DIRECT   M/W 10   M/W12    M/W14   M/W16 

NOLEGGIO SI-CARD:  € 2,00 (NO SIAC) 

In caso di smarrimento o mancata restituzione della Si-Card sarà addebitato il costo di € 30,00. 

PAGAMENTI: tramite bonifico bancario anticipato 

 IBAN: IT 49 M 08140 05614 000024016573 (Cassa Rurale Dolomiti BCC) 

 specificare nella causale “Gara LONG 18/09 - codice / nome società” 

 

Per chi non è tesserato FISO sarà possibile fare la tessera con validità solo per il giorno della gara: 

DAY CARD NON AGONISTICA = 2,00 €    oppure DAY CARD AGONISTICA = 5,00 € 

CARTA DI GARA:  Passo Rolle Nord (nuova carta) 

 scala 1:10.000 --- 1:7.500 per ESORDIENTI, M/W10 e M/W12 -  equidistanza 5 m. 

TERRENO DI GARA: terreno alpino aperto/semiaperto (quota tra 2.000 e 2.300 m. s.l.m.) 

DESCRIZIONE PUNTI: Le descrizioni dei punti sono stampate SOLO sulla carta di gara   

(in formato testuale per le categorie M/W10 - M/W12 - Esordienti) 

Le carte di gara non saranno ritirate - si confida nel fair-play dei concorrenti 

N.B. Per le categorie M/W16 - W35 - W45 - M/W55 - M/W65 - M/W70 - DIRECT l’arrivo (finish) è situato a circa 15 

minuti dal ritrovo/segreteria. Si raccomanda recarsi direttamente allo scarico si-card. 

Per i percorsi più lunghi è previsto un ristoro a circa 2/3 di gara (solo acqua) - indicato anche in carta. 

Il tempo massimo di gara è di 2 ora e 30 min. 

N.B. In caso di ritiro è obbligatorio comunicarlo in segreteria gara (o scaricare la Si-card) 
 

NOTE: L’U.S. Primiero ASD, pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni 

responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara. 

Per quanto non riportato in questo comunicato, si fa riferimento al regolamento federale in vigore. 

 

Informazioni:   orienteering@usprimiero.com - iscrizioni.orienteering@usprimiero.com 

web: https://orienteering.usprimiero.com   

 

BUONE GARE E BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!  

 

Non mancare alla     4-8 luglio 2023           www.dolomiti3days.com 


