
BOLLETTINO 3 

 
01.10.2022 - Coppa Italia Temp O, ECTO (European Cup Trail Orienteering), WRE 

 
CENTRO GARA: Golf Club Roncegno, 46.046704, 11.420701, aperto dalle ore 14.00. Il parcheggio è 
disponibile vicino al Centro Gare. Saranno disponibili servizi igienici accessibili ed è presente un bar. 

ZONA SOTTOPOSTA A EMBARGO:  

 

MAPPA: Roncegno Terme Centro Sportivo, scala 1:4000, equidistanza 2 m, ISSprOM marchio CS/T 1252. 

FORMULA: TempO. 6 stazioni, ciascuna con 5 quesiti e 6 lanterne. La risposta Z (Zero) è possibile 
quando nessuna bandierina è nella posizione giusta. Tempo limite in ogni stazione: 150s. 

CATEGORIE: Elite, Direct, Esordienti (stesso percorso). 

TOLLERANZA ZERO: la tolleranza zero è di 4 m, senza altre condizioni. Ciò significa che in caso di 
segnalazione di zero, le lanterne sono distanti più di 4 m dalla posizione corretta. 

MODEL EVENT: Una stazione di prova è disponibile presso il parcheggio vicino al Centro Gare. 

PRIMA PARTENZA: alle 15:00. Intervallo indicativo 2 min.  
Distanza della partenza: 300m / 10m. È obbligatorio indossare il pettorale. Ordine di partenza secondo la 
lista di partenza pubblicata. 

PERCORSO DI GARA: Lunghezza 600 m / 0 m. Seguire le strisce e le indicazioni dei commissari di 
percorso. Il percorso è accessibile ma presenta alcune discese ripide. Nei punti critici saranno presenti degli 
assistenti. 

PROCEDURA: In ogni stazione il concorrente riceve un plico di 5 mappe sciolte. Se lo desidera, il 
concorrente può richiedere le mappe rilegate. Allo stesso modo, può chiedere di dare le risposte indicando le 
lettere. L'ufficiale di gara declamerà la formula "6 bandiere, ALPHA - BRAVO - CHARLIE - DELTA - ECHO - 
FOXTROT- Il tempo inizia ora!". Solo in questo momento il concorrente può aprire il plico e risolvere la prima 
domanda e le successive. Non è consentito passare alla mappa successiva prima di aver risposto alla 
precedente, né tornare alla mappa precedente. Il tempo limite per ogni stazione è di 150 secondi. 20 
secondi prima del termine l'ufficiale di gara avviserà il concorrente dicendo "20 secondi!".  

RISPOSTE: Le risposte devono essere date in modo chiaro utilizzando l'alfabeto fonetico inglese (Alpha, 
Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Zero). Le risposte e il tempo complessivo vengono registrati con il 
sistema ANT. Dopo aver completato una stazione, il concorrente prosegue lungo il percorso fino al segnale 
di STOP e attende la chiamata alla stazione successiva. 

FINISH: Distanza del Centro Gare dall'ultima stazione: 100m.  

PREMIAZIONI: al termine della gara. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria. 

 



02.10.2022 Campionato Italiano PreO - Coppa Italia TrailO 6^ prova Coppa Europa di 
Trail Orienteering (ECTO) - WRE 

 

CENTRO GARA: Il centro gara sarà situato a Malga Valfontane, (46.104752; 11.665307). Il parcheggio per 
disabili sarà presso il Centro gara. Il parcheggio per gli altri concorrenti sarà sulla strada a nord-ovest del 
Centro Gara, prima di raggiungerlo. Distanza: 0-300m. Si prega di rispettare i cartelli di divieto e di non 
entrare nell'area di gara. (cioè NON passare davanti al centro gare/segreteria). Non è consentito andare 
nella parte est e sud del piazzale della Malga, ci saranno fettuccie che segnalano le aree vietate (area 
ROSSA). Essendo Malga Valfontane chiusa, per ristorarsi sarà presente un truck food. 

MODEL EVENT: 5 lanterne PreO di riscaldamento con soluzioni saranno disponibili direttamente al Centro 
gara. (Area BLU - non è possibile andare sul terreno dei controlli di riscaldamento. 

 

MAPPA: Malga Valfontane, scala 1:4000; equidistanza 2,5 m, ISSprOM, marchio CS/T 1251. 

CATEGORIE: Open Elite, Paralimpici, Direct, Esordienti 

TOLLERANZA ZERO: La tolleranza zero segue le "Linee guida sui problemi zero" dell'IOF, v. 1.0, senza 
altre condizioni. Se la risposta è Zero, non ci sono lanterne più vicine di 4 m al punto corretto. Per i controlli a 
lunga distanza si calcola un aumento del 100% ogni 100 m di distanza (ad esempio, un controllo a 180 m dal 
punto di vista avrà una tolleranza zero di 8 m, un controllo a più di 200 m avrà una tolleranza zero di 12 m). 

PRIMA PARTENZA: ore 9.30. Intervallo indicativo 2 min. È obbligatorio indossare il pettorale. 
Direct ed Esordienti partenza libera tra le 9.45 e le 11.15. 

I 2 punti a tempo (x 3 quesiti) solo per Open Elite e Paralimpici, saranno direttamente alla partenza, prima 
del percorso PreO. 

PERCORSO DI GARA:  
Categoria  Lunghezza Punti dislivello Tempo massimo   Controlli a tempo 
Open Elite/Paral. 540  30  5 m  105' (115' Paralimpiadi)   2 x 3 quesiti 
Direct, Esordienti 540  20 5 m  75'     nessuno 
I controlli possono essere effettuati in qualsiasi ordine. Si prega di prestare attenzione ai diversi punti di 
decisione, che saranno segnalati sul terreno lungo il percorso. Dal punto di decisione verranno utilizzate 
strisce bianche/rosse per indicare l'angolo delle lanterne da considerare per quel controllo. 

FINISH: Dopo l'arrivo, i concorrenti torneranno alla segreteria per lo scarico dei cartellini. Si prega di 
rispettare gli altri concorrenti ancora in gara e di non comunicare con loro. Ci aspettiamo il rispetto del fair 
play da parte di tutti i partecipanti, alcuni ufficiali di gara saranno comunque presenti lungo il percorso. 
CRONOMETRAGGIO: Il tempo di gara sarà registrato tramite Toepunch. 



PUNZONATURA: per le categorie Open Elite / Paralimpici sarà utilizzato il sistema Toe Punch (per 
informazioni consultare il sito ufficiale http://toe.yq.cz/ ). Oltre ai punzoni, sarà fornita a ogni concorrente una 
scheda di controllo come riserva in caso di guasto di una stazione Toe. I punzoni saranno forniti alla 
partenza, ma sono ammessi punzoni personali. Se una risposta sulla scheda di controllo differisce da quella 
del Toe chip, prevarrà quest'ultima. 
Per le categorie Direct/ Beginner si utilizzerà la punzonatura manuale con cartellino di controllo. I punzoni 
saranno forniti alla partenza, ma sono ammessi punzoni personali. 

STAZIONE A TEMPO: ci sono 2 stazioni a tempo, con 6 lanterne e 3 quesiti ciascuna. Nei controlli a tempo 
non è prevista la risposta zero. 

PROCEDURA: Quando al concorrente viene consegnato un plico di mappe, deve verificare che l'ordine 
delle mappe sia corretto vedendo tutti i numeri sul lato destro. Se si vede una casella barrata al posto di un 
numero, informare immediatamente l’ufficiale di gara e attendere che il problema venga risolto. Il 
concorrente viene introdotto al terreno con una routine standard. Gli ufficiali di gara si fanno da parte e uno 
di loro indica tutte le bandiere (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot). Subito dopo l'indicazione 
dell'ultima bandierina, l'ufficiale di gara invita il concorrente a visionare la mappa (o le mappe) con la frase "il 
tempo inizia ora"; a questo punto il concorrente può guardare la prima mappa. 

Quando rispondete, parlate forte e chiaro usando le lettere Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Se 
preferite indicare le risposte, informate l'ufficiale di gara in ogni stazione.  

Le mappe sciolte e rilegate saranno preparate (con TOM) ai controlli cronometrati.  

Il tempo limite per ogni stazione è di 90 secondi. 20" prima del termine gli ufficiali di gara avviseranno il 
concorrente dicendo: "20 secondi". 

PREMIAZIONI: al termine della gara. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria. 


