
4 giorni di orienteering a Ferragosto 
 14-15-16-17 agosto 2018 

Le Associazioni Sportive A.S.D Fonzaso e G.S. Pavione ,  organizzano 4 giorni di gare di orienteering 

a livello promozionale in occasione del gemellaggio con la Società COC - Club d’Orientació  Catalunya 

- Barcellona 

Sono previsti quattro percorsi con difficoltà GIALLO (esordiente- beginners) VERDE (facile), ROSSO (medio), 

NERO (difficile) 

Nuove iscrizioni / Cambi categoria: 

Durante i quattro giorni di gara ci si potrà ancora iscrivere alle singole gare (o a tutte e quattro) presso la 

segreteria. Il costo d'iscrizione è di 5€/giorno (3€ per i minorenni). Se richiesto, il servizio di noleggio SI-Card è 

di 1.5€/giorno. 

Partenza: 

La partenza è del tipo “punching start”. Ogni concorrente decide il suo tempo di partenza prenotandolo 

autonomamente su apposito foglio disponibile alla partenza. Nel foglio, per ogni percorso, sono vuoti i 

minuti disponibili ed oscurati i minuti non disponibili. A cura di ogni concorrente segnare il proprio 

nome in un spazio disponibile del proprio percorso e presentarsi al cancello di partenza al 

minuto prenotato. 

Punzonatura: 

Punzonatura elettronica Sport-Ident per tutti i percorsi. In caso di malfunzionamento di una stazione, 

punzonare sulla mappa in uno dei riquadri in basso a destra. Chi smarrisce o dimentica la propria SI-Card, ne 

potrà noleggiare una presso la segreteria di gara al costo di 1,5€/giorno. La mancata restituzione di una SI-Card 

noleggiata comporta una penale di 30€. 

Pettorali: 

non previsti; vale la si-card della Sport-Ident 

Descrizione punto: 

La descrizione dei punti sarà disponibile solo sulla carta di gara in forma simbolica. 

Docce: 

non disponibili 

Primo soccorso: 

presente presidio sanitario al ritrovo e un’ambulanza ove necessario 

Ristoro: 

self service a base di acqua. 

Classifiche: 

non previste; sarà dato al singolo concorrente la stampa per la congruenza delle punzonature 

Reclami / Giuria di gara: 

dato il carattere promozionale della manifestazione non è prevista giuria. 

Assicurazione  

A carico dei partecipanti 

Note: 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento 

della manifestazione. 
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Martedì 14 agosto – Feltre 

Programma: 

17.00 - Apertura segreteria al ritrovo presso Salita Campo Giorgio 

18.00 - Prime partenze punching start 

Ritrovo:  

Presso Salita Campo Giorgio  -  46,01717, 11,90859 

Parcheggio: 
Pra del Moro  - 46,02041, 11,90945 

Mappa di gara: 

Feltre - omologazione FISO CO 0786 

Scala 1:4000 - eq. 2,5m - Simbologia ISSOM 2007 

Supporto: carta normale 80g/m2, formato A4 

Stampa: laser 

Busta di protezione disponibile alla partenza  

Tipo di gara: 

SPRINT 

Terreno di gara: 

cittadino 

Partenza: 

nei pressi del ritrovo 

Arena di gara: 

Piazza Maggiore Feltre 

Ristorazione: 

bar adiacenti  

Altre note: 

tutte le strade sono aperte al traffico veicolare; a carico di ogni partecipante prestare la massima 

attenzione. 

46,01717,%2011,90859
46,02041,%2011,90945


Mercoledì 15 agosto – Valpiana 

Programma: 

10.00 Apertura segreteria presso il ritrovo 

11.00 Prime partenze 

Percheggio: 
a 400m dal ritrovo - 46,132647, 11,848803 

Tempo percorrenza fra parcheggio e ritrovo: 

5 minuti 

Ritrovo: nei presso della cascina forestale di Valpiana - 46,133108, 11,844372 

Mappa di gara: 

Valpiana – omologazione FISO 0630 - 2009 

Scala 1:10.000 - eq. 5m - Simbologia ISOM 2000 

Supporto: carta normale 80g/m2, formato A4 

Stampa: laser 

Busta di protezione disponibile alla partenza  

Tipo di gara: 

long  

Terreno di gara: 

situato a 1100mslm , terreno alpino con alternanza prati e boschi di abete 

Partenza: 

nei pressi del ritrovo 

Arena di gara: 

nei presso della cascina forestale di Valpiana 

Ristorazione: 

presso il rifugio Fonteghi - 0439 67043  - 46,139206, 11,857279 

Altre note: 

--

https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/search?FORM=INCOH2&PC=IC04&PTAG=ICO-d6b7f66e&q=rifugio+Fonteghi


Giovedì 16 agosto – Calaita Lozen 

Programma: 

9.00 Apertura segreteria presso il ritrovo 

10.00 Prime partenze 

Ritrovo: presso malga Lozen  -  46,190792, 11,784999 

Parcheggio: 
strada provinciale Calaita  46,192532, 11,792797 

Tempo percorrenza fra parcheggio e ritrovo: 

15 / 20  minuti – 500 / 700m 100m dislivello 

Mappa di gara: 

Calaita - omologazione FISO CO 662 - 2016 

Scala 1:10.000 - eq. 5m - Simbologia ISOM 2000 

Supporto: carta normale 80g/m2, formato A4 

Stampa: laser 

Busta di protezione disponibile alla partenza  

Tipo di gara: 

middle 

Terreno di gara: 

a quota 1600 - 1700 mslm; terreno alpino 

Partenza: 

a 400m dal ritrovo circa 10 minuti al passo 

Arena di gara: 

nei pressi di Malga Lozen - 46,191854, 11,787347 

Ristorazione: 
Malga Lozen - 46,190792, 11,784999 

Rifugio Miralago -Calaita - 46,201510, 11,792172  - 0439 719395 - http://miralagocalaita.it/ 

Altre note: 

la zona di gara è parzialmente nel territorio del Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino di 

Castrozza. Si raccomanda il massimo rispetto per l’ambiente 

https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/search?q=malga+lozen&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=malga+lozen&sc=5-9&sk=&cvid=9B3FA89301CA45E1BC7FB7661C54A5BC
https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
46,201510,%2011,792172%20


 

 

 

Venerdì 17 agosto – Imèr 
 
 

 

Programma: 

17.00 Apertura segreteria presso il ritrovo  

18.00 Prime partenze punching start 
 

Ritrovo: Sieghe di Imèr – zona sportiva - 46,149467, 11,796686 

 

Parcheggio: 
nei pressi del ritrovo - 46,147500, 11,796265 

 

Mappa di gara: 

Imèr  - omologazione FISO CO664 - 2009 

Scala 1:5.000 - eq. 2,m - Simbologia ISSOM 2007 

Supporto: carta normale 80g/m2, formato A4 

Stampa: laser 

Busta di protezione disponibile alla partenza  
 

Tipo di gara: 

sprint 
 

Terreno di gara: 

misto cittadino e terreno aperto. 
 

Partenza: 

nei pressi del ritrovo 
 

Arena di gara: 

Sieghe di Imèr – zona sportiva 

 

Ristorazione: 
Pizzeria Calavise - 46,143879, 11,798490 - 0439 67468 - campingcalavise.it  

Pizzeria al Bus - 46,140981, 11,773834 -  0439 725268  -  
 

Note:  

 utilizzo impianto fisso di orienteering 

 tutte le strade sono aperte al traffico veicolare; a carico di ogni partecipante prestare la massima 

attenzione. 
 

https://www.bing.com/search?q=malga+lozen&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=malga+lozen&sc=5-9&sk=&cvid=9B3FA89301CA45E1BC7FB7661C54A5BC
https://www.bing.com/search?q=malga+lozen&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=malga+lozen&sc=5-9&sk=&cvid=9B3FA89301CA45E1BC7FB7661C54A5BC
https://www.bing.com/search?q=malga+lozen&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=malga+lozen&sc=5-9&sk=&cvid=9B3FA89301CA45E1BC7FB7661C54A5BC
http://www.campingcalavise.it/
https://www.bing.com/search?q=malga+lozen&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=malga+lozen&sc=5-9&sk=&cvid=9B3FA89301CA45E1BC7FB7661C54A5BC

