
COMUNICATO DI GARA N. 1

DUAL-O
GARA PROMOZIONALE DI CO

SPILIMBERGO 9 DICEMBRE 2018

L'ASD Semiperdo Orienteering Maniago dà il benvenuto ed augura buon divertimento 

- RITROVO:  presso lo stadio Giacomello a Spilimbergo.  A disposizione dei  partecipanti
parcheggio e spogliatoi.

- SEGRETERIA: presso il ritrovo. Apertura alle ore 8.30

DUAL-O  frazione MTB

- CARTA DI GARA: “Spilimbergo-Tagliamento” rilievi  e omologazione 2018 MTB – O
1089.
Per le categorie MW 14 e Esordienti la scarta di gara sarà in scala 1:10.000, per tutte le altre
categorie in scala 1:15.000.
Le carte di gara non sono in materiale antispappolo ma saranno imbustate.

- PARTENZA: dista circa km. 1,5 dal ritrovo, seguire il percorso fettucciato. I concorrenti
dovranno presentarsi alla pre-partenza con tre minuti di anticipo sul tempo loro assegnato.
La prima partenza è prevista alle ore 10,00
La partenza sarà di tipo svedese.

- ARRIVO: gli atleti iscritti al Dual-O, completata la frazione di MTB-O, timbrato il finish e
scaricato la  si-card,  seguendo l'apposito corridoio indicato,  accederanno alla  zona cambio
(seguire le indicazioni) dove avranno preventivamente preparato scarpe da corsa ed eventuale
cambio  vestiti,  lasceranno  la  bicicletta  ed  effettueranno  il  cambio  carta,  partendo
immediatamente per la frazione di Corsa Orientamento (si veda sotto: “GARA C-O”). 
DOVRANNO RIPETERE LE PROCEDURE DI  PARTENZA:  CLEAR,  CHECK E
START.

GARA C-O
 
Sarà utilizzato il sistema di cronometraggio elettronico Sport-Ident.
Per gli  ISCRITTI  ALLA SOLA GARA DI C-O la partenza avverrà con il punching start
dalle 11.30; le griglie di partenza hanno lo scopo di non far ammassare i partecipanti allo
start.

-  PARTENZA: vi  si  arriva  seguendo  il  percorso  fettucciato  da  nastro  bianco  rosso.  E’
assolutamente vietato abbandonare questo percorso pena squalifica. La partenza sarà di tipo
svedese.

-  CARTA DI  GARA: “Spilimbergo-Tagliamento”  carta  C-O in  scala  1:7500;  non  è  in
materiale  antispappolo,  a  disposizione  dei  concorrenti  vi  saranno  delle  buste  di  plastica.
Descrizione punti stampata in carta. In caso di mancato funzionamento della stazione si dovrà
punzonare sulla carta.

-   PREMIAZIONI: alle ore 14.00 in coda alle premiazioni della Coppa Italia di MTBO

-   GIURIA DI GARA: sarà estratta a sorte e comunicata il giorno della gara


