CENTRO STORICO KO – MEMORIAL MARCO MINOLETTI - Gara di Orienteering nel Centro Storico di Gen
Scritto da Administrator
Domenica 26 Gennaio 2020 22:35 -

Dal titolo sembrerebbe che il nostro bellissimo Centro Antico rischi di essere messo KO
dall’Orienteering.

Non è proprio così, anzi. L’orienteering torna domenica prossima a Genova con una gara nel
suo Centro Storico, con una formula molto divertente e appassionante al tempo stesso: il KO.
Si tratta di una gara ad eliminazione, non fisica ovviamente, dei concorrenti, che si articola su
tre manche.
I concorrenti agonisti nella prima manche partiranno in tre diverse batterie seguendo una griglia
di partenza prestabilita.
I primi 24 classificati di questa prima manche partiranno poi nella semifinale in massa, con una
“mass-start” che, come nelle gare a staffetta, li vedrà correre su percorsi diversi ma alla fine
equivalenti.
A questa semifinale seguirà una finale che li vedrà partire in massa su percorsi uguali.
Questo tipo di gara è molo adatto ai centri storici molto intricati come il nostro dando molta
spettacolarità al nostro sport.
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Per i non agonisti vi sarà un percorso tradizionale sprint e per i neofiti che vorranno provare a
”non perdersi nel centro storico” sarò predisposto un percorso Easy-Ori non competitivo.
La Gara partirà alle ore 10 e il ritrovo è alle ore 9 presso il Chiostro delle Vigne. Le iscrizioni per
i non agonisti non tesserati FISO potranno essere fatte a infoaorienteering@gmail.com ,
mentre per gli agonisti e i tesserati FISO dovranno essere fatte online tramite il sito Federale.
I CARUGGI-KO – MEMORIAL MARCO MINOLETTI
2ª Prova SEA O Liguria 2020
Carta di gara
Ritrovo

: Genova centro storico estratto 1:4000
: presso Chiostro Chiesa delle Vigne ore: 09.00

Formula di gara: tipo ko che prevede qualificazioni in batterie con griglia prestabilita, i primi 24
classificati, divisi su 3 lanci, andranno a disputare le semifinali per accedere alla finale, dal 25°
classificato in poi disputeranno le semifinali senza possibilità di proseguo; i primi nove
classificati delle semifinali (i primi tre di ogni lancio) andranno a disputare la finale Ko, gli altri
disputeranno le finali dal 10° al 24° posto.
Qualificazioni
Semifinali
Finali
Quote gara

: partenza dalle ore 10 in griglia su 3 batterie
: partenza mass start (percorsi con metodi di separazione)
ore 12 primo lancio
: partenza mass start ( percorso uguale per tutti )
ore 13.30 primo lancio
: € 7,00 tutte le categorie
€ 5,00 per i nati dal 2004 in poi
€ 3,00 per le scuole
€10,00 per i gruppi( max 3 persone )

Lunghezza percorsi: qualificazioni : 1500 mt
semifinali
: 2200 mt
finali
: 1700 mt
bianco
: 900 mt
direct
: 1600 mt
Categorie:
GIALLO – ROSSO - NERO (categoria unica KO)
iscriversi nella propria categoria di riferimento ai fini del punteggio SEA-OL.
BIANCO (riservata ai nati dal 2009 in poi)
DIRECT – ESO (NO KO)
EASY -ORI (percorso di prova riservato ai non tesserati senza classifica e rilevamento tempi)
Iscrizioni: Tramite le iscrizioni on-line del sito FISO entro il 29 gennaio,
solo per i non tesserati FISO a infoaorienteering@gmail.com o anche il giorno di gara fino ad
esaurimento mappe di gara
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Partenze ed arrivi : nelle vicinanze del ritrovo
Spogliatoi e servizi : sono presenti bagni ed un locale per cambiarsi
Ristoro
: previsto
Software gestione gara : Oribos con sistema Sport Ident
percorso obbligatorio per raggiungere il centro gara: da Piazza Caricamento, seguire per
Piazza Banchi, Via degli Orefici, Via di Soziglia, Piazza Soziglia e svoltare a sx in Vico dietro il
Coro delle Vigne quindi ancora a sx in Vico del Campanile delle Vigne;
oppure, da Piazza Fontane Marose, Via Garibaldi, Vico inferiore del Ferro, Piazza del Ferro,
Vico del Ferro, Via Macelli di Soziglia , Piazza Soziglia a destra in Vico dietro il Coro delle Vigne
poi a sx in Vico Campanile delle Vigne
Direttore di Gara
Tracciatore
Segreteria
Gestione IT

: Franco Antonini
: Andrea Immovilli
: Eleni Lutaj
: Andrea Immovilli
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