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CAMPIONATO VENETO E TRENTINO A STAFFETTA - DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 
 

PROGRAMMA 
 

● 9.00 ritrovo 
● 9.45 dimostrazione della procedura di lancio e di cambio 
● 9.50 chiamata per il 1° lancio 
● 10.00 prima partenza per la staffetta 

1° lancio ore 10.00.00 M SENIOR, M 35+, W SENIOR, W 35+, OPEN 
2° lancio ore 10.10.00 M-17, M-20, M 45+, W-13, W-20, W 45+ 
3° lancio ore 10.20.00 M-13, M 55+, W-17, W 55+ 

● 10.30 prima partenza per la categoria Esordienti. Per la sola categoria ESORDIENTI è presente una 
partenza per gara di tipo individuale con partenza a se stante di tipo punching start. La distanza della 
partenza è di circa 10 minuti al passo. 

● 11.20 partenza dei secondi frazionisti che non hanno ricevuto il cambio 
● 11.30 ultima partenza per la categoria Esordienti 
● 13.30 premiazioni sul campo gara. Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie  Junior 

e  assoluta, il solo vincitore delle categorie veterani  
 

PARTE TECNICA 
 

● Cartina Valpiana, omologazione anno 2009 con aggiornamento 2017, scala 1:10000 equidistanza 5 m 
● Le cartine sono stampate con stampante laser ed imbustate 
● La descrizione dei punti è stampata solamente in carta 

 
CATEGORIA LUNGHEZZA DISLIVELLO  CATEGORIA LUNGHEZZA DISLIVELLO 
M-13 2040 125  W-13 1920 125 
M-17 2290 170  W-17 2100 130 
M-20 3530 235  W-20 2610 190 
M35+ 3530 235  W35+ 2610 190 
M45+ 3100 225  W45+ 2160 130 
M55+ 2110 155  W55+ 1820 75 
M SENIOR 4480 275  W SENIOR 3170 220 
OPEN 3440 230  ESORDIENTI 1670 120 

 
● Per la categoria ESORDIENTI tra il punto di controllo n. 6 (codice 121) e il n. 8 (codice 157) è presente 

un tratto fettucciato (di lunghezza pari a 260 m) che i concorrenti devono seguire 
 

PROCEDURA DI CAMBIO 
 

1. Tutti i concorrenti dovranno pulire autonomamente le proprie SI cards e di controllarle usando le 
stazioni SI “clear” e “check”. Queste stazioni sono disposte prima dell’entrata del recinto del lancio 
e del cambio 

2. 1° frazionista: secondo il proprio orario di lancio entrare nel recinto ed andare direttamente sulla 
propria mappa disposta a terra 

3. 2° frazionista: entrare nel recinto ed attendere il compagno di staffetta e con un tocco prendere il 
via. Raggiungere lo stenditoio a sinistra del corridoio per andare alla partenza e ritirare la propria 
cartina. Qualora non fosse presente la propria cartina (perché presa inavvertitamente da un altro 
concorrente) informare il responsabile della partenza per la consegna di una nuova carta 

4. 2° frazionista che non ha ricevuto il cambio. 2° frazionista partenza in massa alle ore 11.20.00. 
Entrare nella zona di cambio ed attendere il via del giudice di partenza. Prendere la propria carta 

mailto:info@gspavione.it
http://www.gspavione.it/


 

 

GRUPPO SPORTIVO PAVIONE A.S.D. 
Via Nazionale, 56/A  
38050 IMER (TN) 
Tel. e Fax 0439 725158 
Email: info@gspavione.it; gspavione@pec.it - Web:www.gspavione.it 
C.F. 81006100226 - P.I. 01373560224 
Iscrizione  Reg. Soc. Sportive: FISO n. 16005; FISI n.163958  

 

  

dallo stenditoio a sinistra del corridoio per andare alla partenza. Qualora non fosse presente la 
propria cartina (perché presa inavvertitamente da un altro concorrente) informare il responsabile 
della partenza per la consegna di una nuova carta 

 
PARTE LOGISTICA 
 

 
 
● La strada che porta a Valpiana di Sotto è stretta e ripida (strada di montagna). Si sconsiglia di salire 

con il camper in quanto la strada è difficoltosa 
● I parcheggi sono posizionati a fianco del ritrovo. Rispettare le indicazioni del personale addetto 
● La partenza della categoria ESORDIENTI dista 700 m con 20 m di salita, circa 15 minuti dal ritrovo 
● Si raccomanda di non abbandonare nell’ambiente sacchetti protettivi o altro 
● Eventuali variazioni dei nominativi della staffetta sono da comunicare prima della partenza della gara 

a mezzo apposito modulo  
● Non si ritirerà la carta di gara all’arrivo. Si confida nel fair-play di ogni atleta 
● I pettorali per la gara a staffetta devono essere restituiti da un responsabile di società tutti insieme 

(cauzione di € 20,00 o documento) 
 
GIURIA DI GARA 
 

Membri Effettivi 1) Cavazzani Augusto Membri Supplenti 1) Barnabè Renzo 
 2) Gozzer Giancarlo  2) vacante 
 3) Viliotti Paola 

 
Buon divertimento 
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