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Comunicato Gara n°1 
Campionati Studenteschi 2017/2018 

Fase provinciale di Vicenza 
Un cordiale benvenuto alla fase provinciale dei campionati studenteschi organizzato dalle associazioni 
sportive del comitato provinciale FISO VICENZA ORIENTEERING 

Busta scuola Ad ogni scuola è consegnata una busta con: 
- Elenco concorrenti 
- Etichette concorrenti 
- Si-card da consegnare 

ATTENZIONE, le si-card sono associate ad ogni concorrente come indicato 
nell’etichetta concorrente. Controllare la corretta associazione concorrente/numero si-
card, pena la squalifica 

Categorie Le categorie sono le seguenti in funzione dell’età 
Ragazzi, Ragazze, Cadetti, Cadette, Allievi, Allieve, Juniores M, Juniores F 
Si raccomanda massima attenzione a prelevare la cartina corretta 

Etichetta 
concorrente 

Ad ogni concorrente è consegnata una etichetta con le seguenti informazioni 

 Nome e Cognome 

 N° Si-card 

 Categoria 

 Orario di partenza 

Orario di 
partenza 

Prima partenza ore 9.15. 
Distanza ritrovo-partenza circa 1,3Km, tempo percorrenza 20 min al passo 
Le partenze sono effettuate mediante griglia di partenza 
Si raccomanda di presentarsi alla partenza all’orario indicato nell’etichetta al fine di 
prevenire confusione e difficoltà al personale addetto alla partenza 

Stazioni  
Clear 

Le si-card devono essere “pulita” attraverso il passaggio sulle stazioni clear presenti in 
partenza prima della partenza. 
Se la si-card non è pulita non è possibile calcolare il tempo e il concorrente è 
squalificato 

Modalità 
partenza 

Sono previsti 8 corridoi uno per categoria 
Il concorrente si deve mette in fila nel corridoio corretto in funzione della propria 
categoria indicata nell’etichetta 
L’utilizzo di una carta con una categoria errata comporta la squalifica 

Inizio gara L’inizio della gara è data dal giudice di partenza. 
È prevista una partenza ogni minuto 
Può partire un solo concorrente per corridoio per ogni minuto. 
Alla partenza il concorrente prende la carta di gara e deve assolutamente registrare il 
passaggio sulla stazione con la scritta START.  
La mancata registrazione sulla stazione START comporta la squalifica 

Stazioni 
percorso 

I codici delle stazioni dei punti di controllo sono indicati sulla carta. Controllare sempre 
la corrispondenza tra il codice della stazione e quello indicato sulla carta 
La registrazione del passaggio sul punto di controllo sulla si-card è avvenuto quanto la 
stazione emette un suono e/o si accedono delle luci. 
Nel caso la stazione non sia funzionante (dopo avere provato più volte), è necessario 
“timbrare” sulla carta mediante il punzone per dare evidenza di aver trovato il punto 
La mancata registrazione di un punto di controllo comporta la squalifica 

Formula gara A sequenza obbligata. Il percorso deve essere effettuato visitando i punti di controllo a 
partire dal numero 1, poi il numero 2, ecc. 
Attenzione a non confondere la sequenza con il codice della stazione 

Fine Gara ATTENZIONE. Una volta fermato il tempo di gara sulla stazione Finish è necessario 
procedere allo scarico della Si-Card presso il ritrovo per poter compilare le classifiche. 
La Si-Card deve essere poi riconsegnata al proprio insegnate 

Augurando a tutti il massimo divertimento, si ricorda che la competizione deve avvenire nel rispetto delle 
regole, in modo lealtà e tenendo in considerazione che si tratta di una gara individuale 

Si raccomanda il rispetto dell’ambiente in cui si svolge la gara non danneggiando cose e piante e rispetto 
delle regole, in modo lealtà e tenendo in considerazione che si tratta di una gara  

lasciando pulito il terreno dai rifiuti. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o/a persone che dovessero accadere prima, 
durante e dopo la gara. 
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