
CAMPIONATO VENETO SPRINT RELAY 2018 

ODERZO (TV) - Centro Storico 
Memorial Pierina Vendrame 

28 Ottobre 2018 
 

COMUNICATO GARA N. 1 
 

 

RITROVO 

Presso patronato Turroni, Oderzo. La partenza e arrivo sono nei pressi del ritrovo, all’interno del Patronato 

Turroni. Si ricorda a tutti che domenica 28 ottobre c’è il cambio ora legale. 

 

PARCHEGGI 

Il parcheggio principale è posto nei pressi del Patronato ed altri si trovano lungo le strade vicine, come 

evidenziato nella mappa pubblicata nel sito.  

 

TERRENO GARA 

Area urbana, prevalentemente pavimentata, con qualche vicolo stretto, parchi cittadini e portici. Ci sono 

delle aree private chiaramente individuabili.  

La gara si svolge nella città di Oderzo, nelle strade del centro storico ed in alcuni parchi cittadini. 

Le strade sono aperte alla circolazione di auto, biciclette e pedoni. I concorrenti sono tenuti a rispettare il 

codice stradale ponendo la massima attenzione negli attraversamenti stradali e porre attenzione di non 

creare disagi ai pedoni.  

Alcuni attraversamenti obbligatori sono segnati in carta e sono presidiati da personale preposto. E’ 

obbligatorio utilizzare questi attraversamenti. 

In caso di pioggia, alcune aree lastricate ed alcuni marciapiedi potrebbero essere scivolosi. Si raccomanda di 

conseguenza la massima attenzione. 
 
LOGISTICA ZONA ARRIVO / SEGRETERIA 

All'interno del Patronato in zona ritrovo ci sono i servizi ed un piccolo spogliatoio dove si possono lasciare le 

borse con gli Indumenti. Lo spogliatoio non è sorvegliato. Non è possibile utilizzare le docce. 

Si raccomanda massimo rispetto dell'ambiente e delle cose ed un atteggiamento consono. 
 
PREMIAZIONI 

Si svolgeranno nei pressi della segreteria, indicativamente alle ore 12.00 

Saranno premiate le prime tre staffette di ogni categoria e i primi 3 classificati delle categorie individuali 

M12, W12. Esordienti, Direct.  

Le prime tre staffette venete di ogni categoria riceveranno la medaglia a cura del Comitato Veneto.  

Verrà dato un premio di partecipazione agli Esordienti classificati, nati dopo il 01/01/2005. 

Per il Memorial Pierina Vendrame, ci sarà un premio speciale in ricordo della nostra amica Pierina gestito 

dagli amici dell’Or. Tarzo. 
 

MAPPA 

Oderzo - Scala 1:4000 - Equidistanza 2,5 m Omologazione 2018 CS/T 1084. Tutte le mappe sono stampate 
su carta anti-spappolo su formato A4. La carta non è idrorepellente. Se necessario le carte saranno inserite in 

buste trasparenti. 

 

 



CATEGORIE STAFFETTA e lunghezze percorsi (effettive):  

 YOUNG (13-16)  2.400 mt. 16 punti  

 JUNIOR (17-20)  3.050 mt. 20 punti 

 ELITE (21-34)   3.250 mt. 21 punti 

 MASTER (35-49)  2.900 mt. 18 punti   

 MASTER 50 (50+)  2.700 mt. 17 punti 

 

Per le seguenti categorie, la gara è individuale con partenza separata:  

 M-12  (*)  1.900  15 punti 

 W-12  (*)  1.900  15 punti 

 ESORDIENTI (*)  2.050  15 punti 

 DIRECT   (*)  3.200  21 punti 
(*) = individuali 

 

ISCRIZIONI  

Devono essere inoltrate entro le ore 23:59 di martedì 23 ottobre 2018, per mezzo del sistema di iscrizione 

online della FISO. L’organizzazione potrà accettare, a propria discrezione, iscrizioni in ritardo, o 

cambiamenti nelle iscrizioni, richiedendo un supplemento di quota come stabilito nel Regolamento tecnico 

federale. Per la categoria ESORDIENTI e DIRECT si accetteranno iscrizioni anche la mattina della gara, entro 

le ore 10.00.  

Quote gara:  

- Categorie ESORDIENTI, M-12, W-12, YOUNG: € 4,00  

- Altre categorie: € 7,0  

- Noleggio SPORTident: € 1,5  

Tesseramento per gli atleti della categoria ESORDIENTI (qualora non già tesserati FISO): tesseramento 

gratuito per gli atleti nati negli anni 2001 e seguenti, in alternativa € 3,00  

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

Seguendo il regolamento gare CO 2018 e successive indicazioni della commissione tecnica FISO, di seguito 

le istruzioni per le iscrizioni sul sito FISO.  

Le squadre saranno composte da 3 concorrenti di cui almeno una donna. In tutte le categorie quest’ultima 

correrà la prima frazione.  

Sarà possibile iscriversi anche nel seguente modo: squadre composte da tesserati di società diverse ma 

della stessa fascia di età, partecipano nella rispettiva categoria senza assegnazione di titolo. Ovviamente 

anche per queste staffette resta l’obbligo della presenza di almeno una donna in prima frazione.  

Categoria di iscrizione da indicare sul sito FISO: 

YOUNG (13-16) > M16     JUNIOR (17-20) > M20 

ELITE (21-34) > ME      MASTER (35-49) > M35 

MASTER 50 (50+) > M50   M12 W-12 (*) > M12 e W12  

ESORDIENTI (*) > ESO     DIRECT (*) > DIR (*) = gara individuale  

Per le iscrizioni di squadre composte da tesserati di società miste creare comunque una staffetta 

(incompleta) con i componenti della propria società e indicare nelle note come completarla (la società di 

appartenenza degli atleti mancanti compirà la medesima operazione).  

 

PAGAMENTO. Si potrà pagare con: bonifico bancario, codice IBAN  IT83W0890412000027000000983 , 

Banca Prealpi, Treviso.  

 

 

 



PETTORALE 

 Il pettorale deve essere indossato in maniera visibile sul petto. I concorrenti senza pettorale non potranno 

prendere il via. È vietato coprire / tagliare parti del pettorale.  

1° frazionista - dal 1000 al 1999; 2° frazionista - dal 2000 al 2999; 3° frazionista - dal 3000 al 3999.  

M-12 / W-12 / ESORDIENTI / DIRECT non hanno il pettorale. 

La composizione dei lanci verrà comunicata con il bollettino 2 

 

PROCEDURA DI PARTENZA 

La partenza è nei pressi del ritrovo.  

- 1° frazionista: dopo aver effettuato clear e check entrare nel recinto del lancio ed andare direttamente 

sulla propria mappa disposta a terra ed attendere il via del responsabile di partenza.  

- 2° e 3° frazionista: dopo aver visto transitare il proprio compagno di staffetta al punto spettacolo, 

effettuare clear e check, entrare in area cambio, prendere dallo stenditoio la mappa arrotolata 

corrispondente al proprio pettorale e portarsi nel recinto della zona del cambio senza srotolare la mappa. 

Attendere il compagno di staffetta e con un tocco prendere il via. Il concorrente, dopo aver ricevuto il tocco 

potrà aprire la carta e seguendo il corridoio fettucciato portarsi al punto K 

Per i 2° o 3° frazionisti che non hanno ricevuto il cambio è prevista una partenza in massa alle ore 11:30. 

Tutti i concorrenti dovranno utilizzare il numero di SI-card stampato sul pettorale pena la squalifica.  

Una dimostrazione della procedura sarà effettuata alle 09.45 

 

DESCRIZIONI DEI PUNTI  

La descrizione dei punti è stampata solo sulla mappa.  

 

RESPONSABILITA’ DEI CONCORRENTI  

Essere presente alla partenza all’orario della propria partenza (per i primi frazionisti) o al momento del 

cambio (per i secondi e terzi frazionisti), pulire la memoria della propria SI-card con il successivo controllo e 

di prendere la corretta mappa. Dopo aver preso la mappa il concorrente dovrà controllare che il pettorale 

stampato su di essa sia uguale a quello del concorrente stesso.  

Prestare attenzione al traffico che è presente in zona gara.  

 

RISTORO. Sarà presente solo all’arrivo.  

 

ARRIVO E CRONOMETRAGGIO 

Alcuni punti avranno doppie stazioni SPORTident per facilitare la punzonatura veloce degli atleti.  Se la 

stazione SPORTident non funziona (per esempio mancata emissione segnale acustico o visivo) il 

concorrente potrà provare la seconda stazione (nel caso di stazioni doppie) o dovrà punzonare la propria 

mappa con la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale punzonatura.   

Per l’ultima frazione se più concorrenti arriveranno sulla linea di arrivo insieme, il responsabile dell’arrivo 

deciderà l’ordine di arrivo (vale la linea di arrivo non il tempo della punzonatura). 

I concorrenti fermano il loro tempo di gara punzonando una delle stazioni SPORTIdent di “finish” 

immediatamente dopo la linea di arrivo. Dopo si sposteranno velocemente per mantenere libera la linea di 

arrivo per gli atleti che staranno sopraggiungendo. I concorrenti dovranno recarsi presso la postazione di 

scarico dei dati delle SI-card senza intralciare gli atleti in partenza.  

I percorsi chiuderanno dopo un’ora dall’ultima partenza (indicativamente quindi alle 12.30).  

 

DEPOSITO MAPPE 

Le mappe non possono essere tenute dai concorrenti dopo l’arrivo. I concorrenti dovranno depositarle in 

un apposito contenitore. Saranno restituite dopo il riordino e comunque dopo le 12.00.  

 



ARENA DI GARA 

 

 


