
ORIENTEERING IN VILLA 

4 OTTOBRE 2014 MATTINO 
COMUNICATO GARA 

 
Ritrovo: Villa Venier Contarini, via Capitello Albrizzi n. 3 MIRA -VE- parcheggio nelle immediate vicinanze della 
villa.  
Possibilità di iscrizioni in loco fino al termine delle cartine disponibili, dalle 09:00 alle 10:00. 
Sarà possibile effettuare la visita guidata della villa dopo la gara per chi ne fosse interessato. 
 
Partenza: 

La partenza dista dal ritrovo 15 minuti al passo (1km)  seguendo le fettucce di plastica. Si raccomanda di prestare 

la massima attenzione nel percorso per andare alla partenza, in quanto costeggia una strada di elevata 

percorrenza. 

La  partenza sarà libera dalle ore 09:30. Sarà di tipo PUNCHING START.  
Non ci sono griglie di partenza: il concorrente può partire quando vuole, mettendosi in coda nel corridoio 
corrispondente al proprio percorso. I percorsi saranno due, BIANCO E GIALLO.  
 

Arrivo:  

L’arrivo sarà situato nei pressi della partenza. Si raccomanda di prestare la massima attenzione nel percorso di 

ritorno dall’arrivo al ritrovo, in quanto si costeggia una strada di elevata percorrenza. 

Lo scarico della si.card avverrà presso il ritrovo. 

 
Mappa di Gara: 

La cartina è in scala 1:5000, è stata realizzata nel 1998, aggiornata nel 2014. Non essendo in materiale 
idrorepellente antispappolo, in caso di pioggia, saranno disponibili delle buste alla partenza. 
 

Formula di Gara: 

La formula di gara è classica a sequenza obbligata CON PARTENZA PUNCHING START.  
Per tutti i percorsi verrà usato il sistema di punzonatura elettronica Sport-Ident,  si raccomanda di eseguire il Clear 
del bricchetto alla partenza. 
È obbligatorio riconsegnare in segreteria, dopo la gara,  le si.card noleggiate! Per il noleggio del bricchetto è 
necessario depositare un documento di identità. In caso di perdita o danneggiamento verrà richiesto un rimborso 
pari a 30 € per ciascuna sicard.  
 

Descrizione Punti: 

La descrizione punti per tutti i percorsi  sarà stampata sulla carta di gara. 
 
Premiazioni:  

Le premiazioni si terranno presso il ritrovo alle ore 12:00 circa. 
 
NOTE TECNICHE: 

In tutti i percorsi ci sarà l’attraversamento di una strada ad alta percorrenza, si raccomanda (pena la squalifica) 

di effettuare gli attraversamenti SOLAMENTE dove indicato in cartina. Saranno presenti tre attraversamenti 

presidiati da personale, indicati in carta come passaggi obbligati. Si può correre lungo tale strada, solamente 

sopra i marciapiedi. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione, in quanto le strade NON saranno chiuse al traffico. 

Si prega di rispettare le proprietà private ed i campi coltivati, anche se non recintati.  
 

COMITATO ORGANIZZATORE ORIENTEERING IN VILLA: 

 



-Direttore di Gara: Nicola Galvan 

-Tracciatore: Luca Rosato 

-Controllore: Federica Anedda 

-Elaborazione Dati: Federico Bruni 

 

L’ORIENTEERING IN VILLA, IL COMITATO VENETO FISO E L’ORIENTEERING 

GALILEI AUGURANO A TUTTI BUONA GARA!!! 


