
      Lanterne Natalizie 
 Spilimbergo 12.12.2021  

 

COMUNICATO GARA 
 
 
Ritrovo: 
A partire dalle ore 09:00 presso la “Polisportiva Aquila” di Spilimbergo. Parcheggi in loco. 
Coordinate 46.111143, 12.907701 
Secondo il protocollo Covid FISO vigente non sono disponibili gli spogliatoi.  
 
Pagamenti: 
Per le Società FISO pagamenti On Line tramite bonifico bancario intestato a ASD Semiperdo 
Orienteering Maniago – IT97Z0548464890CC0701000007 - Banca Popolare di Cividale - Agenzia di 
Maniago. Inviare distinta di pagamento a: semiperdo.orienteering@gmail.com entro venerdì sera. 
In loco saranno accettate iscrizioni, fino ad esaurimento mappe,  esclusivamente per i percorsi Bianco 
e Scuole 
 
Sistema di cronometraggio e punzonatura: 
Sistema Sport-Ident per tutte le categorie, anche in modalità Air+. Punching start non in modalità Air+ 
(deve essere punzonato). Finish in modalità Air+ 
 
Partenza: 
Dista circa 400 metri dal ritrovo, seguire le fettucce bianco rosse. 
Di tipo svedese: il triangolo in carta è disposto a pochi metri dal punto in cui si ritira la carta. 
Tra le 10,00 e le ore 11,00, seguendo le griglie e le direttive del personale addetto. 
I percorsi Bianco e Scuola iniziano a partire dalle ore 10,30. 
La partenza è di tipo punching start, il concorrente punzonerà la stazione di start, sarà cura del 
concorrente stesso assicurarsi di avere punzonato detta stazione. 
La mappa di gara non è anti-spappolo, in caso di pioggia saranno disponibili buste in partenza. 
La stazione di partenza NON è programmata in modalità Air+, è necessario punzonare lo start. 
 
Mappa: 
La cartina aggiornata nel 2021, è in scala 1:5000 nei percorsi Rosso e Nero e 1:4000 nei restanti 
percorsi. 
 
Arrivo: 
L’arrivo sarà situato in prossimità del ritrovo. Dalla stazione 100 al Finish sarà obbligatorio percorrere 
il corridoio d’arrivo. Scaricare le si-card in segreteria anche in caso di ritiro del concorrente. 
 
Formula di Gara: 
La formula di gara è classica a sequenza obbligata, con partenza di tipo punching start.  
 
 
 



Attenzione:  
• I tracciati, si svilupperanno per l’80% in città e per il 20% su campi e strade di campagna. 

Proibito attraversare i campi coltivati o arati. Il percorso scuole, rivolto ai più piccoli, si svolgerà 
esclusivamente nell’area del Tagliamento. 

• Il traffico veicolare sarà aperto: prestare la massima attenzione e seguire le norme del Codice 
della Strada.  

• La descrizione punti sarà presente solo in mappa per tutte le categorie. Testuale per percorsi 
SCUOLE e BIANCO, simbolica per le altre categorie. 

• Nel caso in cui una stazione non funzionasse si ricorda di punzonare in cartina e comunicarlo 
ai giudici di arrivo. 

• A fine gara riconsegnare in segreteria, le si.card noleggiate! In caso di perdita o 
danneggiamento verrà richiesto un rimborso pari a 30 € per ciascuna si.card. 

 
Risultati: 
Risultati su Oribos Live, accessibili via app Oribos Live o via web https://bostek.it/live. 
 
Premiazioni: 
Finita la gara, indicativamente verso le 13,00 presso il ritrovo. 
 
PROTOCOLLO COVID: 
È obbligatorio seguire il protocollo federale anti-Covid scaricabile e visionabile per intero al 
seguente link. 
https://www.fiso.it/pagina/legislazione-sportivo-sanitaria 
Si ricorda di indossare la mascherina in tutte le aree della manifestazione (RITROVO, PARTENZA E 
ARRIVO) e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro evitando gli assembramenti. 
Sarà presente gel igienizzante alla segreteria e alla partenza. 
In partenza la mascherina potrà essere tolta nel momento in cui si raccoglie la mappa di gara al 
minuto -1. 
All’arrivo la mascherina dovrà essere indossata dopo il finish. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o/a persone che dovessero accadere 
prima e durante e dopo la manifestazione. 
 
Grazie alla disponibilità dei volontari della Polisportiva Aquila di Spilimbergo sarà possibile pranzare 
al riparo previa presentazione del Green Pass rafforzato. Sarà necessario prenotare sul posto entro 
le ore 12,00 del giorno della gara. A breve il menù. 

 
La Semiperdo e la Pro Loco di Spilimbergo augurano buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 


