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NUOVO TERRENO DI GARA!NUOVO TERRENO DI GARA!

L’associazione  sportiva  Arces  Ok è  lieta  di  invitare  tutti  gli  sportivi  ad una  manifestazione  di
orientamento sui Colli Berici, valida per l’assegnazione del Campionato Provinciale CSI 2018. 
L’evento è aperto a tutti. Concorreranno all’assegnazione del titolo di Campione Provinciale 2018 i
concorrenti in regola con il tesseramento CSI 2018. 
Per l’occasione Arces Ok ha ampliato la mappa di Villabalzana con un nuovo terreno, rilevato ed
aggiornato nelle settimane scorse, su cui si sviluperanno la maggior parte dei tracciati.
E’  possibile  partecipare  in  due  differenti  modi:  attraverso  una  prova  ludica-motoria  (percorso
Bianco) o attraverso una gara agonistica nei percorsi Giallo, Rosso e Nero. 
Ecco le caratteristiche dei Tracciati:

BIANCO  1.500m  circa in linea d’aria     tecnicamente molto facile 
GIALLO  2.500m  circa in linea d’aria     tecnicamente facile
ROSSO    3.500m  circa in linea d’aria     tecnicamente di media difficoltà
NERO:     5.000m  circa in linea d’aria     tecnicamente impegnativo

Per il Campionato Provinciale CSI 2018 saranno considerate valide le seguenti categorie:

RAGAZZI/RAGAZZE                PERCORSO GIALLO
CADETTI/CADETTE PERCORSO GIALLO
ALLIEVI/ALLIEVE PERCORSO ROSSO
JUNIORES M/JUNIORES F PERCORSO ROSSO
SENIORES M/SENIORES F PERCORSO NERO
AMATORI M/AMATORI F PERCORSO ROSSO
VETERANI/VETERANE PERCORSO ROSSO

Per ciascuna categoria e per ogni gara verrà assegnato il  seguente punteggio: 1 punto al primo
classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e così via fino all’ultimo classificato che riceverà un punteggio
pari  al  numero dei  concorrenti.  Verrà  dichiarato  vincitore  e  campione  provinciale  CSI 2018 il
concorrente che, per ciascuna categoria di gara, avrà totalizzato il punteggio più basso. 

PREMIAZIONI: al termine della gara i vincitori del Campionato Provinciale CSI 2018 verranno
premiati con l’apposita maglia di Campione Provinciale, ciascuno per la categoria di appartenenza.

Quota gara 4 € a persona. Partenza al minuto. Chi fosse tesserato FISO o CSI è già coperto a
livello assicurativo. Tutti gli altri potranno assicurarsi sul posto a titolo gratuito per gli under 18, al
costo di 3 € per i maggiorenni.
 
LUDICO-MOTORIO: PERCORSO BIANCO
Al momento del via verrà consegnata ai partecipanti una mappa su cui saranno disegnati una serie

di cerchietti  rossi collegati  tra di loro in sequenza
progressiva, completando un percorso che va dalla
partenza  fino  all’arrivo  come  nell’esempio  qui  a
fianco. 

 All’interno di ciascun cerchietto è stato collocato
un punto di controllo detto “lanterna” (la lanterna è
di  colore  arancione  e  bianco,  facilmente



individuabile  con  buona  visibilità).  Nell’apposita  stazione  elettronica  della  lanterna  bisognerà
infilare una Si-Card (fornita dall’organizzazione) al fine di registrare l’avvenuto passaggio in quel
punto di controllo. Una luce rossa ed un segnale acustico segnaleranno l’avvenuta registrazione del
passaggio. E’ necessario transitare per tutti i punti di controllo prima di tagliare il traguardo.

Partenza: libera a partire dalle 18.30, con sistema “punching start”.

Tempo massimo: 2 ore
Punzonatura:  elettronica  con  Si-Card
da restituire poi in segreteria.  In caso
venga smarrita o danneggiata verranno
chiesti 25 €.

 
GARA AGONISTICA: GIALLO, ROSSO, NERO

Presentando  il  certificato  medico  per  attività  sportiva  non  agonistica  o  agonistica,  ci  si  potrà
cimentare in percorsi più impegnativi.
I  tesserati  FISO  e  CSI  non  devono  presentare  il  certificato  medico  per  attività  sportiva  non
agonistica o agonistica. Costo Tesseramento assicurativo FISO o CSI gratuito per under 18 e al
costo di 3 € per maggiorenni.
Partenza: a cronometro, con intervallo di 2’ fra i concorrenti della stessa categoria, a partire dalle
18.30.
Punzonatura:  elettronica  con  Si-Card  da  restituire  poi  in  segreteria.  In  caso  venga  smarrita  o
danneggiata saranno chiesti 25 €. 

Tempo massimo: 1h 30’
Premiazioni:  al  termine  della  gara  presso  il
ritrovo.

Durante  la  manifestazione  si  attraversano
strade  aperte  al  traffico.  Si  invitano  i
concorrenti  a  rispettare  scrupolosamente  le
regole  del  Codice  della  Strada.  Il  Comitato
Organizzatore, pur avendo cura del buon esito
della  manifestazione,  declina ogni e qualsiasi
responsabilità per danni a cose o persone che
dovessero avvenire  prima,  durante  o dopo lo
svolgimento della gara.


