BOLLETTINO N. 1
Sabato 17 Aprile 2021 - Campionato Italiano Sprint MTB-O
Dardago-Budoia (PN)
Prima Partenza ore 15:00

Domenica 18 Aprile 2021 - 1^ prova Coppa Italia Middle MTB-O
Aviano-Campo Delta (PN)
Prima Partenza ore 10:00
COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO
17 Aprile – Camp ITA Sprint
Delegato tecnico FISO
Direttore di gara
Tracciatore
Controllore
Resp. segreteria
Resp. partenza
Resp. arrivo
Elaborazione dati

Roberto Manea
Nicola Pilotto
Clizia Zambiasi
Mauro Nardi
Giovanna De Masellis
Paolo Pradolin
Mario Osti
Andrea Foschian - Flavio Mattioni

18 Aprile – 1°Coppa Italia Middle
Roberto Manea
Mauro Nardi
Clizia Zambiasi
Mauro Nardi
Giovanna De Masellis
Paolo Pradolin
Mario Osti
Andrea Foschian - Flavio Mattioni

PROTOCOLLO COVID: Ogni concorrente è tenuto ad osservare scrupolosamente le linee guida
emanate dalla FISO. Entrambe le competizioni si svolgeranno secondo il principio COME - RUN HOME e sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina prima della partenza e dopo l’arrivo. Il D.T e il
D.G. hanno l’autorità di sospendere la gara e/o escludere atleti se i requisiti e le protezioni dalle
infezioni non vengono rispettati. Quindi rispettiamo quanto previsto dal protocollo, anche per non
compromettere il regolare svolgimento delle prossime gare in calendario FISO.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Entro le ore 23:59 di lunedì 12 aprile 2021, tramite il sistema di iscrizioni on line della FISO.
Costi di iscrizione: categorie M/W-14, M/W-17 € 5,00. Le rimanenti categorie: € 10,00.
Noleggio si-card: € 2,00. In caso di smarrimento verrà addebitato il pagamento di € 30,00.
Il pagamento va effettuato esclusivamente online tramite bonifico bancario anticipato intestato
a: ASD Semiperdo Orienteering Maniago Iban: IT97Z0548464890CC0701000007
Causale: nome società/2GG Pedemontana Occidentale di MTB-O
Si consiglia vivamente un unico bonifico per ogni società. Le ricevute dei pagamenti devono essere
inviate via e-mail entro Venerdì 16 Aprile 2021.
A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
c/o Giovanna De Masellis Via Giusti, 5 - 33097 Spilimbergo (PN) Tel./Fax 0427 706001 e-mail semiperdo.orienteering@gmail.com
semiperdo@pec.it sito www.semiperdo.it P.I. 01383250931 C.F. 90005310934

Sabato 17 APRILE 2021 - CAMPIONATO ITALIANO SPRINT MTB-O
RITROVO E SEGRETERIA: Dalle ore 13:00 presso il Campo Sportivo di Budoia (PN), Via G. Verdi 18, 33070
Budoia (PN). Coordinate (46.043111, 12.539361). Disponibili in loco parcheggi ed il servizio di lavaggio bici.
MAPPA DI GARA: “Campo Delta”, omologazione MTBO-1029 anno 2017, aggiornamento 2021.
Scala 1:7.500, Equidistanza 5m. Formato carta A4.
La carta non è in materiale antispappolo. Saranno disponibili buste di plastica in partenza.
TERRENO GARA: misto bosco/terreno aperto/terreno urbano con fitta rete di sentieri e strade.
CATEGORIE AGONISTICHE: M/W-14, M/W-17, M/W-20, M/W ELITE, M/W40, M/W50, M60, M70, Direct.
Le distanze di gara saranno rese note all’interno del Bollettino n.2
CATEGORIE NON AGONISTICHE: non sono ammesse.
CRONOMETRAGGIO: Sistema elettronico Sport-Ident. Si potrà punzonare sia in modalità standard sia in
modalità AIR+ (per chi è dotato di SI-card di tipo SIAC). Se la stazione Sport-Ident non dovesse funzionare, il
concorrente dovrà punzonare manualmente sulla propria mappa e segnalarlo all’arrivo.
PARTENZA: Prima partenza alle ore 15:00. Dista 3,5 km + 110 mt dal ritrovo (20-25’).
I concorrenti devono presentarsi alla pre-partenza con 3’ di anticipo sull’orario loro assegnato. Ogni
concorrente è tenuto a seguire le indicazioni del responsabile di partenza ed indossare la mascherina fino
allo start. È obbligatoria la sanificazione delle mani al box -2’. In partenza non si devono creare
assembramenti.
ARRIVO: Dista 1,4 km dal ritrovo. Lo scarico della SI-card è situato in Segreteria presso il ritrovo.
I concorrenti sono tenuti ad indossare la mascherina e sanificare le mani subito dopo la stazione di Finish.
ATTENZIONE
o L’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del traffico all’interno del paese di Dardago. Si
raccomanda in ogni caso a tutti i concorrenti di mantenere sempre la destra.
o Attenzione al doppio senso di marcia sui sentieri. Tenere la destra. Agevolare il sorpasso dell’atleta
più veloce.
o Il taglio al di fuori dei sentieri è consentito solo con mtb condotta a mano
o È vietato il transito sulla strada principale “Pedemontana” al margine sud della carta. È barrata in
cartina con l’opportuno simbolo.
o I concorrenti hanno l’obbligo di indossare il casco regolarmente omologato.
o All’arrivo non ci sarà deposito delle cartine usate. Confidiamo nel fair-play dei partecipanti. Se si
dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti coinvolti saranno soggetti a squalifica.
TEMPO MASSIMO: 1h 30’
RISTORO: Non è previsto ristoro né sul terreno di gara né all’arrivo. Ogni concorrente dovrà provvedere in
proprio. Riportare a casa ogni rifiuto compreso il proprio pettorale e le mascherine usate.
A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
c/o Giovanna De Masellis Via Giusti, 5 - 33097 Spilimbergo (PN) Tel./Fax 0427 706001 e-mail semiperdo.orienteering@gmail.com
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Domenica 18 APRILE 2021 - 1° PROVA COPPA ITALIA MIDDLE MTB-O
RITROVO E SEGRETERIA: Dalle ore 8:30 presso l’agriturismo “Le Masiere,” Via Pedemontana Occidentale
18, 33081 Aviano (PN). Coordinate (46.0564104, 12.5499675). Disponibili in loco parcheggi ed il servizio di
lavaggio bici.
CRONOMETRAGGIO: Sistema elettronico Sport-Ident. Si potrà punzonare sia in modalità standard sia in
modalità AIR+ (per chi è dotato di SI-card di tipo SIAC). Se la stazione Sport-Ident non dovesse funzionare, il
concorrente dovrà punzonare con il punzone manuale sulla propria mappa e segnalarlo all’arrivo.
TERRENO GARA: collinare, con buona rete di sentieri, a tratti tecnici e ripidi.
MAPPA DI GARA: “Campo Delta”, omologazione MTBO-1029 anno 2017, aggiornamento 2021.
Scala 1:10.000 per la categoria M/W 14, 1:15.000 per tutte le altre categorie Equidistanza 5m. Formato
carta A4. La carta non è in materiale antispappolo. Saranno disponibili buste di plastica in partenza.
CATEGORIE AGONISTICHE: M/W-14, M/W-17, M/W-20, M/W ELITE, M/W40, M/W50, M60, M70, Direct.
Le distanze di gara saranno rese note all’interno del Bollettino n.2
CATEGORIE NON AGONISTICHE: non sono ammesse.
PARTENZA: dista 500 mt dal ritrovo. I concorrenti devono presentarsi alla pre-partenza con 3’ di anticipo
sull’orario loro assegnato. Ogni concorrente è tenuto a seguire le indicazioni del responsabile di partenza
ed indossare la mascherina fino allo start. È obbligatoria la sanificazione delle mani al box -2’. In partenza
non si devono creare assembramenti.
ARRIVO: nei pressi del ritrovo. I concorrenti sono tenuti ad indossare la mascherina e sanificare le mani
subito dopo la stazione di Finish.
ATTENZIONE
o Attenzione al doppio senso di marcia sui sentieri. Tenere la destra. Agevolare il sorpasso dell’atleta
più veloce.
o Il taglio al di fuori dei sentieri è consentito solo con mtb condotta a mano
o È vietato il transito sulla strada principale “Pedemontana” al margine sud della carta. È barrate in
cartina con l’opportuno simbolo.
o I concorrenti hanno l’obbligo di indossare il casco regolarmente omologato
o All’arrivo non ci sarà deposito delle cartine usate. Confidiamo nel fair-play dei partecipanti. Se si
dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti coinvolti saranno soggetti a squalifica.
TEMPO MASSIMO: 2h 00’
RISTORI: Non sono previsti ristori né sul terreno di gara né all’arrivo. Ogni concorrente dovrà provvedere in
proprio. Riportare a casa ogni rifiuto compreso il proprio pettorale e le mascherine usate.
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