“ORIENTEERING NEL BORGO”
Gara Promozionale di 1° livello - Sabato 29 gennaio 2022
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
Info: 347.4744042 Daniele Gallastroni
e.mail orienteering.stellapolare@gmail.com

RITROVO
Ore 9.00 c/o Centro Sportivo loc. Fontesecca viale Contessa Agnese Cesaroni Venanzi, Castiglion Fiorentino (AR).
Coordinate: 43.34160016462443, 11.929674583425706
SEGRETERIA
La segreteria è aperta dalle ore 8.30 c/o locale all’interno del complesso piscine.
ISCRIZIONI
Si possono effettuare le iscrizioni entro mercoledì 26 gennaio 2022 inviando una mail a:
orienteering.stellapolare@gmail.com indicando la denominazione della società, nome, cognome, data di nascita, il percorso
a cui si vuol partecipare e la formula di iscrizione gara.
Bonifico bancario a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA POLARE
IBAN: IT77W0103071410 0000011429 18
(Monte dei Paschi di Siena Ag. Castiglion Fiorentino)
Causale obbligatoria: gara orienteering – società xxxxxxxxx
È richiesto l’invio della ricevuta di pagamento all’indirizzo mail precedente.
SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI SUL POSTO FINO AD ESAURIMENTO CARTE DISPONIBILI.
Le scuole dovranno inviare l’iscrizione (gratuita) su carta intestata firmata dal Dirigente Scolastico con l’elenco degli studenti
partecipanti e la rispettiva classe.
FORMULE DI ISCRIZIONE GARA
Solo iscrizione 5 euro. Gratuita per le scuole.
Iscrizione + pacchetto gara 8 euro
Iscrizione + sacchetto pranzo 10 euro
Per partecipare è necessario il tesseramento FISO. Possibilità di tesserarsi sul posto con la “day card” al costo di 2 euro, oltre
al prezzo dell’iscrizione gara. È richiesto il certificato medico per la pratica dell’attività sportiva NON Agonistica.
CATEGORIE GARA E TIPOLOGIA
Esordienti/Attività ludico-motoria (facile), Scuole (corto), Giallo (corto), Rosso (medio), Nero (lungo).
Per tutte le categorie i percorsi saranno a sequenza obbligata.
CARTA GARA E PUNZONATURA
Castiglion Fiorentino, scala 1:4000 equidistanza 2m.
La punzonatura è manuale con testimone. La mappa di gara è stampata su carta e preimbustata in caso di pioggia. La
descrizione dei punti di controllo è in carta, sia simbolica che testuale per le categorie ESO/ATT. LUDICO MOT., SCUOLE e
GIALLO; solo simbolica per le categorie ROSSO e NERO.
ORARIO
La partenza è libera dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (al minuto). Si trova distante dalla segreteria a 12’ al passo (650 m), il
percorso per raggiungerla è segnalato con fettucce colorate. Tempo massimo di gara: ore 12.00.
PREMIAZIONI
Si terranno al termine della gara (ca. ore 12.30) presso l’area di arrivo.
N.B. I CONCORRENTI ISCRITTI SI IMPEGNANO A RISPETTARE INTEGRALMENTE I VIGENTI PROTOCOLLI FISO PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE CONSULTABILI AL LINK:
https://www.fiso.it/pagina/legislazione-sportivo-sanitaria
Segue bollettino

