Bollettino n°1, 16.06.2021

1° Meeting Orienteering a Santa Fiora

Comitato Organizzatore
Ufficiale di gara: Massimo Bianchi
Tracciatore Sprint Sabato : Dario Bertolini
Tracciatore Sprint Domenica: Marco Bezzi
Controllore: Roberto Guerrini
Segreteria: Ilaria Falli
Responsabile Partenze: Alberto Viti
Responsabile Arrivo: Daniele Rossi
Elaborazione dati: Gian Luca Landi
Speaker: Stefano Galletti

+393383466555

Notizie generali valide per entrambi i giorni
• Protocollo Anticovid :Ogni concorrente è tenuto ad osservare scrupolosamente le
linee guida COVID emanate dalla FISO. In particolare le competizione 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 o il D.G. ha l’autorità di
sospendere la gara e/o escludere persone se i requisiti e le protezioni dalle infezioni
non vengono rispettati
• Le Sicard effettueranno il cronometraggio. Si potrà punzonare in modalità standard
(inserendo la SI-card nel foro della stazione SPORTident) o in modalità AIR+ (per
chi è dotato di SI-card di tipo SIAC)
• Procedura della zona di partenza
-2 Chiamata ,sanificazione delle mani (obbligatorio) Clear, Check e SIAC TEST
- 1 consegna mappa
Ogni concorrente è tenuto ad indossare la mascherina fino 10” prima dello start
• Procedura della zona di Arrivo
Il tempo di arrivo verrà preso inserendo nella stazione FINISH la sicard (sia
tradizionale che SIAC) sulla linea di arrivo. Dopo, gli atleti si sposteranno
velocemente per mantenere libera la linea di arrivo per coloro che staranno
sopraggiungendo. I concorrenti dovranno recarsi presso le postazioni di scarico dei
dati delle SI-card indossando obbligatoriamente la mascherina e mantenendo la
distanza interpersonale di 1m.. Altrimenti (per esempio: malfunzionamento, errori di
registrazione, punzonature mancanti, etc.) i concorrenti dovranno recarsi dal

responsabile dell’elaborazione dati dove gli verrà esposto il problema o l’errore.
Dopo procederà verso l’uscita.

• Ritrovo e orario segreteria
Campo da Calcio presso Santa Fiora (GR)
https://goo.gl/maps/hZU8G8ahGb61xm9N9
42°50'06.7"N 11°35'11.1"E
Via Martiri della Niccioleta, 58037 Santa Fiora GR
Sabato 15.30 – 17.00 solo per iscrizioni Eso Ludico Motorio e noleggio SiCard
Domenica 9:30 -11:00 solo per iscrizioni Eso – Ludico Motorio e noleggio Sicard
• Parcheggi
Entro 200 m dal ritrovo e dall’arrivo nella strada principale
• Terreno di gara
Gara sprint. Terreno misto : 70% urbano, 30% prati e parco,
Consigliate scarpe da Running
• Mappa
Santa Fiora Scala 1:4000 Equidistanza 2,5 m Omologazione 2021 CS/T 1172
Realizzata da Marco Bezzi e Maurizio Ongania
Stampa su fogli in carta 100gr imbustata perché non è antispappolo
• Pasti e attività convenzionate:
Polenta con cinghiale o spezzatino+acqua + caffè 10€
Pancetta grigliata con fagioli +acqua+caffè 10€.
Merenda spuntino 5€
Chiediamo a tutte le ASD di prenotare entro e non oltre Venerdì alle ore 12

GARA SPRINT 19 Giugno
Partenza
La prima partenza sarà alle ore 17.00 ed è nei pressi del Campo Sportivo
Descrizione punti
Solo presente in mappa
Deposito mappe
Per motivi AntiCovid non ci sarà deposito mappa e quindi confidiamo nel fair-play dei
partecipanti. Se si dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti potranno
essere perseguibili di squalifica
Tempo massimo di gara e ritiri
I concorrenti che intendono ritirarsi sono obbligati a passare dall’arrivo per comunicarlo.

Il tempo massimo per la gara è di 1h
Premiazioni
Le premiazioni si svolgeranno nei pressi del ritrovo alle ore 19.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.

CAMPIONATO REGIONALE SPRINT
Partenza
La prima partenza sarà alle ore 10.30 ed è nei pressi del Campo Sportivo
Descrizione punti
Solo presente in mappa
Deposito mappe
Per motivi AntiCovid non ci sarà deposito mappa e quindi confidiamo nel fair-play dei
partecipanti. Se si dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti potranno
essere perseguibili di squalifica
Tempo massimo di gara e ritiri
I concorrenti che intendono ritirarsi sono obbligati a passare dall’arrivo per comunicarlo.
Il tempo massimo per la gara è di 1h
Premiazioni
Le premiazioni si svolgeranno nei pressi del ritrovo alle ore 12.30.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.
A seguire ci sarà la premiazione dei Campionati Regionali
Lunghezze Definitive
Santa Fiora Orienteering
Categoria
MELITE/M35
WELITE/W35
M18/MB
M45/M55/W18
M14/W45/W55/Direct
M12/W12/Esordienti
M65/W65

Sabato 19 Giugno
Domenica 20 Giugno
Lunghezza Dislivello Punti di controllo Lunghezza Dislivello Punti di controllo
2950
25
18
3200
80
22
2750
32,5
16
2900
70
19
2650
30
15
2700
70
14
2490
32,5
15
2650
70
16
2280
22,5
15
2100
50
12
1550
15
13
1650
25
11
1950
15
15
1950
20
14

GIURIA di Gara
DANIELE GUARDINI (Presidente di Giuria)
Orsa Maggiore (0378)

ROBERTO LUISI
GS Folgore (0560)

MATTEO DINI
Picchio Verde ASD (0757)

Amiata FreeRide con la collaborazione di IKP Prato con il patrocinio ed i contributo del Comune di Santa
Fiora vi augura un buon weekend in terra Amiantina

