
STAFFETTA DELL’AMICIZIA 

MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NON COMPETITIVA 
DI ORIENTEERING 

02 giugno 2009 – San Leonardo (Ud) 
 

Comunicato 
 
1.  La manifestazione fa parte del Trofeo Pole Star di cui costituisce la seconda prova. 
Possono partecipare alla manifestazione i soli tesserati F.I.S.O. o FITREC-ANTE 
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). Ciò per garantire la copertura assicurativa minima stabilita 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. Le iscrizioni vanno fatte dai singoli partecipanti con scelta della modalità di movimento: cavallo, a piedi o in mtb. Le 
staffette saranno composte a cura dell’organizzazione in modo casuale. 
3.  Iscrizioni per la partecipazione a cavallo: dalle ore 8.45 alle ore 9.15 
Prima partenza ore 9.30 
Intervallo 3’ percorso unico 
Iscrizioni per la partecipazione a piedi: dalle ore 9.15 alle ore 9.45 
Prima partenza partecipante non componente una staffetta ore 10.00 
Intervallo 1’ percorso unico  13 punti  Lunghezza 4,1 Km 
Iscrizioni per la partecipazione in mtb: dalle ore 9.45 alle ore 10.15 
Prima partenza partecipante non componente una staffetta ore 10.30 
Intervallo 2’ percorso unico 8 punti Lunghezza 5,7 km dsl 250 mt 
4.  I partecipanti alla staffetta di c-o e mtb-o dovranno rimanere nell’area di zona cambio, mentre i partecipanti singoli 
seguiranno la griglia di partenza indicata sul cartellino che potrà essere interrotta dal cambio di una staffetta. Perciò il tempo 
indicato in griglia è solo indicativo. 
Eventuali partecipanti alla staffetta saranno fatti partire se il concorrente della frazione precedente non si presenta al cambio 
entro 1h30’ della frazione a cavallo ed 1h della frazione a piedi. 
5. Per i partecipanti alla frazione a cavallo il presente comunicato di gara viene integrato da un briefing a cura dei tecnici 
FITREC-ANTE sulle modalità di svolgimento della manifestazione. 
6.  Per i partecipanti con la mtb: dopo la punzonatura del punto di controllo verificare la presenza di un nastro bianco entro 
50 metri che indica la corretta direzione verso il successivo punto. Fare molta attenzione lungo il tratto segnalato in cartina 
come pericoloso e segnalato anche sul percorso.  
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, le prime tre staffette ed i primi tre arrivati delle tre classifiche individuali, avverranno alle 13.30 presso il 
ritrovo sotto il tendone dove sarà allestita la grigliata (euro 10 da prenotare al momento dell’iscrizione). 
10. 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 affinché 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. 

 

La Friuli MTB & Orienteering di Udine 

augura a tutti i partecipanti buon divertimento! 


