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Domenica 9 febbraio 2020
3^ prova Sea Orienteering Liguria 2020

col patrocinio del Comune di Finale Ligure (SV)

PROGRAMMA E CATEGORIE
Gara a due manche con somma dei tempi; sono previste tre categorie di lunghezza e difficoltà decrescente: NERO, ROSSO, GIALLO. Verrà 
inoltre attivato un percorso SCUOLE.
Percorso in unica manche per le categorie BIANCO (riservato ai nati dal 1/1/2009 in poi) e ESORDIENTI (riservato ai tesserati green e 
obbligatorio per i gruppi).
Viene anche predisposto un percorso libero non competitivo ludico-motorio per tutti coloro che vorranno cimentarsi nell’orienteering per la prima volta (con denominazione 
internazionale EasyOri). Questo percorso non prevede la compilazione di una classifica. 
ISCRIZIONI
Tramite le iscrizioni on-line del sito FISO entro giovedì 6 febbraio, solo per i non ancora tesserati all'indirizzo: iscrizioni@arcodicarta.it 
Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara ma fino ad esaurimento mappe.
PUNZONATURA
Elettronica con sistema Sport Ident.
QUOTE GARA
Per i nati dal 1/1/2004 in poi € 5,00. 
Per tutti gli altri € 7,00.

Categoria Scuole € 3,00 a persona.
Gruppi (max 3 persone) € 10,00.
Affitto SIcard: € 2,00, gratis per i nuovi tesserati.
LUOGO DI GARA
Finalborgo centro storico.
MAPPA DI GARA
Mappa CS-T 1097  Finalborgo centro storico (Finale Ligure) – scala 1:4000 – equid. 2,5 m. - realizzazione dicembre 2018.
RITROVO
Finalborgo – Finale Ligure (SV) , piazza Monsignor Mantero, nel chiostro del complesso monumentale di Santa Caterina.
PARTENZE
Gara a due manche (NERO, ROSSO, GIALLO, Scuole):
1^ manche : prima partenza alle ore 10:30,  2^ manche prima partenza alle ore 12:00.
Gara in unica manche (Esordienti, BIANCO): griglie aperte dalle ore 10:30 alle ore 11:30.
PARCHEGGI
Davanti al ritrovo o nei pressi, 150 metri più a monte, tutti gratuiti.
COMITATO ORGANIZZATORE
Direttore di gara: Giuliano Michelotti
Tracciatore: Emilio De Angelis
Segreteria: Lara Pagani 
Gestione elettronica: Emilio De Angelis
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