
COMUNICATO GARA 
Kohišče – 20 maggio 2018 

 

L’Orienteering Trieste A.S.D. vi dà il benvenuto nella Tenuta di Kohišče. 

Si consiglia di lasciare l’auto nei parcheggi disponibili nei pressi del campo sportivo di 
Visogliano (TS) (https://goo.gl/maps/xjempXPuUaT2). 

Il ritrovo è a circa 20 minuti al passo su una strada sterrata chiusa al traffico. Seguire le 
indicazioni. 

 

La carta (realizzazione aprile 2016) è in scala 1:10000 per le categorie ROSSO e NERO. Per la 
categorie BIANCO e GIALLO è in scala 1:5000. 

La partenza è libera tra le ore 13.00 e le ore 14.15. Partenza e arrivo si trovano in prossimità 
del luogo di ritrovo. 

La punzonatura è di tipo manuale con cartellino. 

La descri ione punti   presente sulla carta di gara   er la categoria BIANCO la descrizione è 
testuale bilingue. 

https://goo.gl/maps/xjempXPuUaT2


Il triangolo che indica la partenza sulla carta corrisponde alla zona di consegna delle carte. Solo 
il percorso bianco seguirà un corridoio fettucciato subito dopo la partenza. 

Il passaggio di animali al pascolo potrebbe aver creato nuove tracce di sentiero non segnate in 
carta. Non sono riportati in carta tutte le recinzioni di filo per il bestiame. Il giorno della gara 
non saranno elettrificate, sarà possibile superarle, ma si invita a prestare comunque attenzione 
a non rovinarle e/o romperle nel scavalcarle. I passaggi apribili con le apposite maniglie 
dovranno essere richiusi. 

Il simbolo  in carta indica una grotta naturale. Il simbolo  in carta indica un rudere o una 
fortificazione o un bunker della Prima Guerra Mondiale. 

La zona è caratterizzata dalla presenza di numerose grotte naturali. NESSUNA LANTERNA SI 
TROVA ALL'INTERNO DI GROTTE. VIETATO ENTRARE NELLE GROTTE. Saranno organizzate delle 
visite guidate all'interno di alcune grotte; per maggiori informazioni consultare la pagina web 
della Marcia Enogastronomica Kohišče 2018. 

Tutti i concorrenti sono pregati di avere rispetto per i muretti a secco, i recinti e gli animali al 
pascolo. 

È proibito attraversare le zone barrate da linee trasversali magenta in sovrastampa, in quanto 
recinti con presenza di animali. 

Tempo massimo di gara: 1 ora e 30 minuti. 

Chi intende ritirarsi e non completare la gara   pregato di passare comunque all’arrivo e 
comunicare il proprio ritiro. 

Al termine della gara, intorno alle ore 16, saranno premiati i primi tre classificati di ogni 
categoria. 

Gli stand gastronomici aprono alle 11  Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un buono 
per pasta, pane e bibita utilizzabile presso gli stand in qualsiasi momento della giornata. 

L’Orienteering Trieste A S D  declina ogni responsabilità per danni a cose o/e a persone che 
dovessero accadere prima, durante e dopo la gara. 

L’atto d’iscri ione   una conferma tacita d’idoneità alla pratica sportiva (il certificato medico 
non agonistico può essere richiesto al proprio medico di base o pediatra senza 
necessariamente rivolgersi a un centro di Medicina dello Sport autorizzato). 

Ogni concorrente corre sotto la propria responsabilità  L’organi  a ione non risponde di 
eventuali incidenti. 

Buon divertimento a tutti! 

 

Altre Informazioni turistiche sul territorio di gara: http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-All-
Aperto-Del-Monte-Ermada-Percorso-Prima-Guerra-Mondiale 
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