
Comunicato gara

La Semiperdo Orienteering Maniago dà il benvenuto alla 17ª edizione di Lanterne 
Natalizie e augura buon divertimento a tutti gli atleti!

1. Ritrovo. Sabato 13/12 alle ore 16.30 presso la palestra della scuola di mosaico di 
Spilimbergo, via Corridoni.

2. Carta di gara. Spilimbergo, scala 1:5.000 equidistanza 2.5 metri, realizzazione 2002, 
aggiornamento 2014. La descrizione punti è stampata in carta. Per il percorso Scuole e 
Corto sarà disponibile in formato testuale.

3. Percorso. Per le categorie Scuole e Corto è previsto un percorso classico con 
sequenza obbligata. 
Per le categorie Medio e Lungo è previsto un tratto di percorso a sequenza libera e un 
tratto a sequenza obbligata, con cambio carta. Il tracciato della seconda metà di gara 
verrà stampata a retro della prima parte. Giunti perciò all’ultimo punto del primo tratto, il 
concorrente girerà la carta, trovandovi i successivi punti di controllo fino al traguardo.

4. Cambio carta. La zona di partenza, cambio carta e arrivo coincidono. La lanterna del 
cambio carta è la numero 80. Alla fine del primo tratto prestare attenzione, quindi, a 
timbrare la lanterna 80 e non il Finish.

5. Punzonatura. Sarà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura Sport-Ident. Lo 
smarrimento del testimone noleggiato comporterà il pagamento della quota di €25. Le 
Si-card noleggiate andranno riconsegnate in segreteria.

6. Partenza. Dista 5 minuti al passo dal ritrovo. Il percorso è segnalato da fettucce. La 
prima partenza per i percorsi Scuole e Corto è prevista per le ore 18.15. Per i percorsi 
Medio e Lungo è prevista la partenza in massa, con lancio del Medio alle ore 18.00 e 
lancio del Lungo alle ore 18.10.

7. Note. È vivamente consigliato l’uso della torcia elettrica. Si ricorda inoltre agli atleti di 
rispettare il Codice della strada e di prestare attenzione, in caso di pioggia, al terreno 
scivoloso, soprattutto sotto i portici del centro storico.

8. Premiazioni. Alle 20:30 circa presso il ritrovo. Verranno poi offerti pandoro, panettoni, 
bibite e spumante a tutti i partecipanti!


