
            I CARUGGI-KO – MEMORIAL MARCO MINOLETTI 
2ª Prova SEA O Liguria 2020 

 
Carta di gara : Genova centro storico estratto 1:4000  
Ritrovo           : 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  : partenza dalle ore 10 in griglia su 3 batterie  
Semifinali        : partenza mass start (percorsi con  metodi di separazione) 
                         ore 12  primo lancio  
Finali   : partenza mass start ( percorso uguale per tutti ) 
                          ore 13.30 primo lancio  
 
Quote gara   : € 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 
   
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 : Franco Antonini   
Tracciatore  : Andrea Immovilli 
Segreteria           : Eleni Lutaj  
Gestione IT  : Andrea Immovilli 
 


