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Casella (GE) 3 novembre 2019
PROGRAMMA
Domenica 3 novembre 2019 segreteria di gara aperta a partire dalle ore 10:00.
ISCRIZIONI
Tramite  le  iscrizioni  on-line del  sito  FISO  entro  mercoledì  30  ottobre,  solo  per  gli  esordienti  anche  all'indirizzo:
iscrizioni@arcodicarta.it . Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara ma fino ad esaurimento mappe.
CATEGORIE
Sono previste quattro categorie di lunghezza e difficoltà decrescente: NERO, ROSSO, GIALLO, BIANCO .

Viene anche attivata una categoria SCUOLE.
SI RAMMENTA CHE I PERCORSI NERO/ROSSO/GIALLO SONO INDIVIDUALI; GRUPPI O MINORI ACCOMPAGNATI DA PARTE DI
ADULTI SARANNO CONSENTITI SOLO SUL PERCORSO BIANCO.
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 rilevazione di tempi né classifica. 
FORMULA DI GARA
One man relay senza cambio carta.
PARTENZE IN MASSA: categorie NERO, ROSSO, GIALLO ore 11:00, per la categoria BIANCO le partenze sono libere (regolate
dal giudice di partenza) con punching start non appena partite le altre categorie e fino alle ore 11:45, a tale ora, se presenti
ancora concorrenti, saranno fatti partire in massa.
PUNZONATURA
Elettronica con sistema Sport Ident.
QUOTE GARA
€ 5,00 per tutte le categorie eccetto per la categoria scuole € 3,00 a testa.
Affitto SIcard: € 2,00, gratis per i nuovi e gli studenti. 
LUOGO DI GARA
Casella: terreno urbano al 99%.
MAPPA DI GARA
Casella: scala 1:4000 – equidistanza 2,5 m. - realizzazione 2011 – aggiornamento 2015- revisione 2019.
RITROVO
Presso la sede della Pro Loco, via Aldo Moro 6, coordinate 44.533798 8.997262, a m. 150 dalla stazione del trenino che parte
da Piazza Manin.
PARCHEGGI
Parcheggi liberi a fianco della Pro Loco stessa e inoltre un grande piazzale a m. 150.
DISTANZE al passo
Partenza e arrivo nella piazza principale del paese, piazza XXV Aprile, a 350 metri dal ritrovo.
PREMIAZIONI
Al termine della gara, presumibilmente alle ore 12:30, saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: se tutti dello
stesso sesso sarà premiato anche il concorrente meglio classificato di sesso diverso. Un piccolo gadget a tutti i bambini di età
inferiore a 12 anni.
COMITATO ORGANIZZATORE
Direttore di gara: Giuliano Michelotti
Tracciatore: Emilio De Angelis
Segreteria: Lara Pagani
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