
COMUNICATO GARA 
 

 

Informazioni comuni  
 

1) RITROVO/SEGRETERIA: Ritrovo presso la palestra comunale di Doberdò del Lago. 

La segreteria aprirà alle ore 9.00.  A disposizione dei concorrenti, per cambiarsi e depositare le 

borse, vi sarà la palestra, con eccezione del campo di gioco. 
 

2) CARTINA DI GARA:  

MTBO: Carta omologata MTB-O: Doberdò del Lago scala 1:15.000 equidistanza 5 metri, 

realizzazione 2012 e revisione primavera 2015. 

CO: Carta omologata CO: Doberdò del lago scala 1:10.000 realizzazione 2014.  
 

3) PUNZONATURA: Sarà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura Sport-Ident. Lo 

smarrimento del testimone noleggiato comporterà il pagamento della quota di € 25. 

In caso di mancato funzionamento della stazione Sport Ident, si raccomanda di punzonare in cartina 

e comunicare il fatto ai giudici di arrivo. 

  
CAMPIONATO REGIONALE MTBO 

La partenza dista  circa 300 metri dal ritrovo. 

Prima partenza ore 10.00. 

Per chi partecipa alla sola prova in MTBO la gara termina con il punto 200! 

Sono previsti attraversamenti sulle strade provinciali, questi punti saranno presidiati, s’invitano 

comunque i partecipanti alla prudenza e al rispetto del codice della strada. 

La giuria sarà estratta a sorte e comunicata il giorno della gara 

 

DUAL-O 

Partenza prova MTB a circa 300 metri dal ritrovo, la prova in MTB termina con il punto 200, una 

volta timbrato questo punto i concorrenti dovranno scendere dalla bicicletta, casco allacciato e 

percorrere un corridoio segnalato (la bicicletta va condotta a mano) sino alla zona cambio, dove 

parcheggeranno le biciclette, si cambieranno e raccoglieranno la propria cartina per la gara di CO. 

Dal punto in cui ritireranno la cartina seguiranno un percorso fettucciato fino al triangolo di 

partenza (punto K). La partenza effettiva (punto K). Il termine della gara avverrà alla lanterna 

finish. 

 

SOM CUP CORSA ORIENTAMENTO 

Prima partenza alle ore 10.30, la partenza avverrà in prossimità del ritrovo, sarà di tipo svedese, il 

punto K si trova a circa 300 metri dalla partenza. Dalla consegna della carta al triangolo (punto K) il 

percorso sarà fettucciato, per buona parte questo tratto correrà sulla strada provinciale, vi sarà 

sorveglianza da parte dei Carabinieri, ma s’invitano i concorrenti alla prudenza e al rispetto del 

codice della strada. 
 

Le premiazioni avverranno al termine della manifestazione, indicativamente alle ore 13.30. 
 

MTBO: saranno premiati i primi tre classificati, con eccezione delle categorie master dove sarà 

premiato solo il vincitore. 
 

DUAL-O: saranno premiati solo i vincitori delle categorie M/WA percorso Mtb-O abbinate al 

percorso lungo di CO, il/la prima classificato/a del percorso Direct lungo Mtb-O abbinato al 

percorso medio di CO e i primi 3 classificati W/M14 percorso Mtb-O abbinato al percorso corto di 

CO, il primo/a ESO corto Mtb-o abbinato al percorso corto CO. 
 



CO: saranno premiati i primi tre classificati e la prima donna classificata. 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE AGLI ATTRAVERSAMENTI 

STRADALI CHE SARANNO PATTUGLIATI DA VOLONTARI 

DELL’ORGANIZZAZIONE, E’ FATTO OBBLIGO DI ATTENERSI AL CODICE DELLA 

STRADA. 

 

 

La Semiperdo Orienteering Maniago e il Gorizia Triathlon augurano a tutti un Buon Divertimento 

 

 


