
COMUNICATO DI GARA N. 1 
 

Il Comitato Organizzatore da il benvenuto a tutti i partecipanti alla „2 giorni di San Daniele’ che 
prevede: 
Sabato 17 marzo 2018 il Campionato Regionale FVG Sprint a San Daniele 
Domenica 18 marzo 2018 il Campionato Regionale FVG Middle a San Daniele presso 
l’Agriturismo Contessi 
Le gare sono valevoli per l‟assegnazione del Trofeo Tre Regioni (FVG - Slovenija –Kärnten). 
 
Verranno utilizzati i pettorali in entrambe le giornate.  
Le carte di entrambe le giornate in caso di maltempo verranno protette da buste di nylon. 
Le descrizioni dei punti perentrambe le gare sono presenti anche in carta; per la gara del sabato 
saranno disponibili in Segreteria,mentre per la gara della domenica saranno disponibili in partenza al 
minuto -2.  
Il tempo massimo di gara è di 1 ora per il sabato e di 2 ore per la domenica. 
Le carte di gara dovranno essere depositate negli appositi sacchetti posti dopo l‟arrivo. Le 
stessesaranno riconsegnate al rappresentante della Società dopo la partenza dell‟ultimo concorrente di 
ogni giornata. 
 
Tutte le categorie useranno il sistema Sport-ident, per chi non lo avesse è possibile noleggiare lo sport 
ident presso la segreteria al costo di 1,5 €.In caso di mancato funzionamento della stazione va 
punzonata la carta e comunicato il fatto al giudice di arrivo. 
 

Campionato Regionale FVG Sprint San Daniele del Friuli- Sabato 17 marzo 2018 

 
Ritrovo: il centro gare si trova presso la palestra 
della scuola Manzini(/campo di calcio). Si invitano i 
concorrenti a lasciare l‟auto nei 2 parcheggi 
segnati nella carta qui a fianco, arrivandoci senza 
transitare dal centro di San Daniele (zona gara). 
 
Carta di gara:omologata CS/T-0957scala 1:4000 
equidistanza 2,5 m, ingrandimento alla scala 
1:2500per MW10 
 
Terreno di gara: centro storico con strade strette e 
parchi cittadini, pendenze da lievi ad accentuate 
La gara si svolge anche su strade aperte al 
traffico, si raccomanda la scrupolosa 
osservanza del codice della strada.  
 
Carta di riscaldamento: Sarà disponibile in segreteria. 
 
Partenza: dista 7 minuti al passo dal ritrovo, seguire le fettucce biancorosse.Tipo delayed start. 
Poiché l‟arrivo è posizionato a poca distanza dalla partenza si chiede il massimo fair-play nel non dare 
indicazioni agli atleti in attesa di partire. 

 
 
Campionato Regionale FVG Middle a San Daniele - Domenica 18 marzo 2018 

 
Ritrovo: il centro gare si trova presso l‟agriturismo Contessi a San Daniele. 
 
Carta di gara: omologata CO-0958scala 1:10000 equidistanza 5 m per tutte le categorie, tranne 
perMW/10, MW/12 ed ESO in cui sarà in scala 1:7500 equidistanza 5m. 
 
Terreno di gara:collinare con coltivazione mista e pendici delle colline che in alcuni punti possono 
presentare dislivelli accentuati con vegetazione fitta.  



Viste le recenti piogge  e il terreno argilloso si consigliano calzature e abbigliamento adeguati anche 
all‟attraversamento di sottobosco. 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ATTRAVERSARE IN QUALUNQUE DIREZIONE I TERRENI 
COLTIVATI. 
 
Tracce provocate dal transito di animali non sono segnate in carta. 
 
Attraversamenti stradali: per la categorie eso-10-12-w14è previsto un attraversamento stradale 
presidiato, segnato in carta. Per tutte le altre categorie l‟attraversamento è libero, fare attenzione e 
attenersi al codice della strada. 
 
Partenza:dista circa 800 m, circa 15 minuti al passo, dal luogo del ritrovo, seguire le fettucce 
biancorosse. Tipo delayed start. 
 
Arrivo: dista circa 900 m dal ritrovo, seguire le fettucce giallonere. 
 
Premiazioni:  
Nelle due giornate verranno premiati:  
1.i primi 3 classificati di ogni categoria in gara riceveranno la medaglia della manifestazione 
2. saranno  premiati i primi tre classificati nelle categorie MW/10-MW/12 – MW/14-MW/16 -MW Elite; 
3.i primi classificati delle categorie in gara sopra non citate 
La premiazione della gara di sabato sarà effettuata presso l‟Area Sportiva di San Daniele sede del 
ritrovo alle ore 17.30 
La premiazione della gara di domenica sarà effettuata presso la sede del ritrovo alle 14.00. 
 

 
La Friuli Mtb& Orienteering di Udine e la Semiperdo Orienteering Maniago augurano a tutti buon 

divertimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



RACE BULLETIN N°1 
 

Organizing commitee welcomes all competitors of “2 days of San Daniele”, which is made up of: 
Saturday 17th of March – Day 1 – Sprint race (FVG champs) 
Sunday 18th of March – Day 2 – Middle race (FVG champs) 
Both races are valid for 3 Regions Cup (FVG - Slovenija – Kärnten). 

 
General info 
 

Bibs will be used for both days. 

In case of bad weather, both days maps will be provided with plastic bags. 

For both days control description will be printed on map plus available at: 

- the competition center in Day 1 - sprint 

-  – 2 minute at pre-start in Day 2 - middle 

Maximum allowed time: 1 hour for the sprint; 2 hours for the middle. 

Race maps will be taken after finish line and delivered after last start.  

Si-Card Timing system will be used for both races. You can rent a si-card for 1,5€. In case of 

malfunction of Sportident station you should use mechanic punch and tell that to finish director. 
 
Prize giving 
For both races you may get: 
1. First 3 athletes in every class will get medals 
2. First 3 athletes in the following classes MW10- MW12 – MW14-MW16 -MW Elitéand first athlete in 

all other classes will geta prize 
Ceremonies will take place at the competition centers, at 17.30 for day 1 and at 14.00 for day 2. 
 
 

Day 1 - FVG Sprint Champs in San Daniele del Friuli - Saturday 17th of march 
2018 

 
Competition Center: is located at school sports hall near football field. As you see in the map beside, 
competitors are not allowed to cross city center to reach CC whereas they are invited to leave cars in 
the 2 markedparkings. 
 
Race map: FISO approved CS/T-0957 scale 
1:4000 equidistance 2,5 m 
Enlargement at 1:2500 scale for MW10 classes 
only. 
 
Race terrain: historical city center with narrow 
streets and parks, moderate to steep slopes 
 
Race will take place also in open traffic streets. 
All competitors should obey traffic rules and 
take care about their own safety. 
 
Warm-up map: delivered at the competition center 
 
Start:7 minutes by foot from the CC, follow red and 
white stripes. Delayed start with start triangle few meters ahead. 
 
 
 
 
 



Day 2 - FVG Middle Champs in San Daniele del Friuli - Sunday18th of march 2018 

 
Competition Center: is located at AgriturismoContessi in San Daniele 
 
Race map: FISO approvedCO-0958 scale 1:10000 equidistance 5m for all classes, except for MW10, 
MW12 and ESO that will have 1:7500 map scale. 
 
Race terrain: flat to hilly open and semi-open terrain with cultivated land. Slopes can get quite steep on 
hills, where you can also find thick vegetation. 

It is strictly forbidden to cross in any direction cultivated land. 
 
Appropriate clothing and shoes should be used in order to face up muddy terrain and slow undergrowth 
areas. 
Animal tracks are not marked on map. 
 
Start: 800m / 15 minutes by foot from the CC, follow red and white stripes. Delayed start with start 
triangle few meters ahead. 
 
Road crossing: the following classes ESO – 10 – 12 – W14 will have a mandatory road crossing with 
traffic guard, clearly marked on map. All other classes can freely cross the road but must pay attention 
and obey traffic rules. 
 
Finish: 900m far from the Competition Center, follow yellow and black stripes. 
 

 
 

Friuli Mtb& Orienteering Udine and Semiperdo Orienteering Maniagowish you all good fun 


