
FAEDIS 2009 

MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NON COMPETITIVA 

DI CORSA ORIENTAMENTO 

14 GIUGNO 2009 

 

Comunicato  

 

1. La manifestazione fa parte del Trofeo Pole Star di cui costituisce la prima prova.  

  Possono partecipare alla manifestazione i soli tesserati F.I.S.O. 

Il partecipante che non risulti tesserato con nessuna società regolarmente affiliata come 

sportivo (non agonista) o atleta (agonista) deve, per poter partecipare alla manifestazione, 

necessariamente tesserarsi al momento dell’iscrizione senza costi aggiuntivi rispetto alla quota 

prevista (5 euro – compresa pastasciutta). Ciò per garantire la copertura assicurativa minima 

prevista dalla Federazione Italiana Sport Orientamento sotto la cui egida si svolge la 

manifestazione. Per il non tesserato che volesse iscriversi alla manifestazione sarà necessario 

compilare il modulo previsto indicando, se lo ritiene, la società di riferimento ed impegnandosi 

comunque ad esibire un certificato medico di buona salute nelle prove successive.  

2. La carta “Faedis ” è in scala 1:10.000 con equidistanza 5 metri, i rilievi risalgono alla primavera 

del 2009. In caso di pioggia in pre-partenza saranno disponibili buste idrorepellenti. 

La descrizione dei punti è stampata sulla cartina in alto a destra. 

3. L’ambiente di gara è caratterizzato principalmente da piccoli rilievi morenici, intrecciati da vari 

torrenti e rivoli facilmente guadabili, boschi attraversabili e terreni agricoli coltivati a vigneto.  

4. I percorsi si sviluppano interamente i ambiente “naturale” senza attraversamenti di strade 

Comunali o Provinciali. 

5. E’ assolutamente vietato attraversare i campi coltivati.  

6. La partenza dista 1’ al passo dal ritrovo segnato con fettuccia. Nei pressi vi è anche l’arrivo.  

7. Verrà utilizzato il sistema manuale di punzonatura. Al partecipante verrà consegnato un 

pettorale ed un cartellino-testimone su cui andrà registrato il passaggio al punto di controllo 

attraverso la punzonatura in corrispondenza del numero indicato in carta sul quale ci si trova. 

8. I pettorali e il cartellino dovranno essere riconsegnati all’arrivo. 

9. Le premiazioni, i primi tre arrivati di ogni percorso, avverranno dalle ore 13.30 in ritrovo, sotto 

il tendone della Pro Loco. 

10. Chi desidera mangiare può prenotare il pranzo convenzionato al momento dell’iscrizione. 

(Vedi Menù) 

11. Tempo massimo 2h’. 

12. Con l'iscrizione i partecipanti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere idonei 

all'attività sportiva oggetto della manifestazione, secondo le vigenti leggi sanitarie. 

L'Organizzazione pur impegnandosi affinchè la manifestazione si svolga nel migliore dei modi, 

declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante 

e dopo la manifestazione. 

 

Parallelamente alla nostra manifestazione promozionale, lo Sci Club Udine in collaborazione con la 

Pro Loco ha organizzato un percorso denominato “Orientajng” cui tutti possono partecipare dopo la 

gara di orienteering, il regolamento è disponibile su altro comunicato. 

I partecipanti alle due manifestazioni devono dichiararlo al momento dell’iscrizione, in quanto 

verranno fatti partire per primi. 

Lo Sci Club Udine. 

augura a tutti i partecipanti buon divertimento. 


