
 
VENEZIA OPEN 
5 LUGLIO 2014 

COMUNICATO GARA 
 

Segreteria/ritrovo: 
Palazzetto Arsenale – Calle San Biagio, Castello-VENEZIA, coordinate GPS: 45.432733, 12.350644, aperto dalle ore 
9,00.  
Possibilità di utilizzo wc e spogliatoi. 
 
Partenza: 
La partenza sarà libera dalle ore 10,30 di tipo PUNCHING START.  
Non ci sono griglie di partenza: il concorrente può partire quando vuole, mettendosi in coda nel corridoio 
corrispondente alla propria categoria.  
La partenza è con lanterna svedese (senza punzone), situata 30m più avanti. 
La prima partenza è fissata per le ore 10:30.  
L’ultima partenza è TASSATIVAMENTE alle ore 12:30 per non interferire con la Finale Sprint del Mondiale.  
Si raccomanda ai partecipanti di presentarsi in partenza con ampio anticipo rispetto all’orario di chiusura, per 
evitare lunghe code di attesa e rischiare di non riuscire a partire. 
Il luogo della partenza è indicato da fettucce e dista 15’ dal palazzetto.  
 
Arrivo: 
L’arrivo è situato nei pressi del palazzetto, alle ore 14:00 L’ARRIVO VERRA’ SMANTELLATO (CHIUSO) per non 
interferire con la Finale Sprint del Mondiale.  
Lo scarico ed il ristoro saranno situati all’interno del palazzetto. E’ obbligatorio scaricare la sicard anche se non si 
termina la gara. Entro le 14,30 chi non avrà scaricato, verrà considerato squalificato. 
  
Mappa di Gara: 
La cartina è in scala 1:7500, è stata realizzata nel 2005, aggiornata nel 2014.  
 
Formula di Gara: 
La formula di gara è classica a sequenza obbligata CON PARTENZA PUNCHING START.  
Per tutte le categorie verrà usato il sistema di punzonatura elettronica Sport-Ident, si raccomanda di eseguire il 
Clear della sicard alla partenza. 
 
Descrizione Punti: 
La descrizione punti per tutte le categorie sarà stampata sulla carta di gara.  
 
Premiazioni: 
Le premiazione si terranno il giorno successivo dopo la Cerimonia di apertura dei Campionati del Mondo di 
Orienteering. 
 
SI PREGA DI PORTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE ZONE PIU’ TRAFFICATE, RISPETTANDO CHI CON LA 

COMPETIZIONE NON CENTRA NULLA!!!   BUONA GARA! 


