Progetto SPINABILITY
Gara di Orienteering
Foggia, 2 ottobre 2021

Programma Gara
SEGRETERIA – RITROVO
La segreteria e il ritrovo saranno ubicati nella Villa Comunale Karol Wojtyła di Foggia (Piazza Camillo
Benso Cavour). La segreteria sarà aperta dalle ore 14.30 per il ritiro delle si-card.
CATEGORIE DI GARA E RAPPRESENTATIVE
Saranno ammesse rappresentative composte da 2 (due) partecipanti. Le rappresentative potranno
essere miste (M/F), solo maschili o solo femminili (corsa di orientamento).
PER LA GARA DI TRAIL –O / ORIENTAMENTO DI PRECISIONE
È ammessa una squadra composta da due atleti (un Open e un Paralimpico). È ammessa altresì la
partecipazione degli studenti a titolo individuale anche in una sola categoria (Open o Paralimpici),
nel qual caso gli iscritti non concorrono alla classifica per Rappresentativa.
Le classifiche individuali verranno suddivise per categoria (OPEN, PARALIMPICI).
CLASSIFICHE
Le classifiche per le gare di corsa di orientamento e di TRAIL-O per rappresentative terranno conto
dei punteggi ottenuti dai 2 atleti.
Le rappresentative incomplete non saranno classificate ai fini della riduzione delle tasse.
PARTENZA - ARRIVO
La prima partenza è prevista alle ore 15.00 in prossimità del luogo di ritrovo. La chiamata è “a -3
minuti”: sarà quindi necessario presentarsi al box qualche minuto prima del proprio tempo di
partenza. In caso di ritiro sarà obbligatorio lo “scarico” e la restituzione della si-card all’arrivo.
CARTE DI GARA
La carta di gara sarà conforme alle norme previste per la simbologia dalla International Orienteering
Federation (IOF). In caso di cattivo tempo saranno disponibili delle buste presso il “box partenza”.
PUNZONATURA
Per il cronometraggio sarà usato il sistema di punzonatura elettronica Sport-Ident. In caso di
smarrimento di una SI-Card noleggiata, il concorrente dovrà corrispondere all’organizzatore della
gara la somma di Euro 40,00 (quaranta/00).
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TERRENO DI GARA
Il terreno di gara è costituito da un parco pubblico, si raccomanda pertanto di prestare massima
attenzione agli eventuali avventori.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
A tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica individuale di
appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all’ultimo regolarmente classificato. Ai
ritirati, agli eventuali squalificati e alle rap presentative incomplete, si assegneranno tanti punti
quanti saranno i concorrenti partiti più uno. Verrà stilata una classifica per Rappresentative, che
terrà conto dei risultati ottenuti dagli atleti/e appartenenti alla stessa squadra. La squadra vincente
sarà quella che avrà ottenuto il minor punteggio.
CASI DI PARITA’
Ai fini della classifica, in caso di parità fra due o più rappresentative, prevarrà quella che avrà
ottenuto fra i suoi componenti il miglior piazzamento.
INFORMAZIONI GENERALI
L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose che
si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione. Ogni corridore parteciperà
all’evento sportivo a proprio rischio e pericolo.
In caso di annullamento della manifestazione, l’ente organizzatore non risponderà di eventuali costi
sostenuti da parte degli iscritti alla gara.
I dati personali degli atleti saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
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