
U.S. Primiero San Martino – sez. Orienteering 

Gara Promozionale di OrientamentoGara Promozionale di OrientamentoGara Promozionale di OrientamentoGara Promozionale di Orientamento    
6° prova Criterium CSI6° prova Criterium CSI6° prova Criterium CSI6° prova Criterium CSI    

Sabato 7 agosto 2010  -  Siror / Tonadico 
 
Carta di gara: Tonadico / Siror, realizzazione 2006, aggiornamento 2009. 
  

Formula di gara: partenza in massa, individuale short in centro storico; gara a sequenza libera 

per una prima parte e poi obbligata nella seconda. Tempo del vincitore 20-25’.  

Punzonatura elettronica Sport-Ident e manuale nei punti a sequenza libera.  

Terreno: paese e strade di campagna; 95% asfalto/pavimentato. 
 

Ritrovo / Arrivo: Siror, in zona sportiva; parcheggi prima del Ponte della strada statale per San 

Martino di C.       Arrivo presso il Centro Civico, sotto la strada sul lungo Cismon. 
 

Segreteria: dalle ore 16.00 / 16.15 presso l’arrivo. 
 

Partenza: prima partenza in massa ore 17.30; circa 5’ - 10’ al passo.  
 

Categorie, lunghezze e dislivelli:         (potranno subire lievi modifiche) 

 
km climb 

  
km climb 

ESORDIENTI 1,9 40 
 

OPEN 3,3 65 

W12 1,9 40 
 

M12 1,9 40 

W 13-14 2,7 50 
 

M 13-14 2,7 50 

W 15-18 3,3 65 
 

M 15-18 3,7 75 

W 19-34 3,7 75 
 

M 19-34 3,7 75 

W 35 3,3 65 
 

M 35 3,7 75 

W 50 2,7 50 
 

M 50 3,3 65 

 

Iscrizioni: entro le ore 24.00 di giovedì 5 agosto a orienteering@usprimiero.com complete di 

nome, cognome, anno di nascita, numero SI-card (o noleggio se necessario), categoria, 

tesseramento CSI ed eventuale numero di tessera. 

Sarà possibile iscriversi in categorie diverse dalla propria (secondo le norme FISO), ma a tali 

concorrenti non potranno essere assegnati punteggi CSI, perché così previsto da regolamento. 

Le iscrizioni in ritardo potranno essere accettate anche i giorni prima della gara ed il giorno della 

gara fino ad esaurimento delle cartine disponibili. 
  

Quote: € 3,00 per tutte le categorie 
Verrà, come da regolamento, applicata sovrattassa di € 1,00 per iscrizioni pervenute dopo la scadenza; l’organizzazione 

non la richiederà però nelle categorie ESO, MW12 e MW14. 
 

Premiazione: al termine della gara presso il Centro Civico di Siror. Indicativamente 19.30-19.45 

verranno premiati i primi 3 classificati generali per ogni categoria (categoria OPEN esclusa); verrà inoltre 

previsto un riconoscimento per i primi 3 classificati tesserati CSI e le prime 5 società classificate.   

 

Serata: durante la giornata ci sarà nel paese di Siror la festa “Agostarola” con cena con piatti tipici 

di Primiero e serata danzante con gruppo musicale, presso il Tendone delle feste, dalle ore 19.00. 

Vi sarà un menù convenzionato per i partecipanti alla gara con pasta, pane, frutto e bibita a 5,00 € 

 

Informazioni 

Email:  orienteering@usprimiero.com     aaron88dk@gmail.com 
 

Web:     http://orienteering.usprimiero.com/ 


