Comune di Lavarone

COMUNICATO GARA
2 GIORNI DELL’ALTOPIANO
16-17 maggio 2015
Informazioni generali
Per entrambe le giornate di gara sarà disponibile nei pressi del ritrovo il servizio di Kindergarten.
E’ prevista una cauzione di € 20,00 sui pettorali, la cauzione sarà restituita alla riconsegnata di TUTTI i pettorali da parte
del responsabile della società.

CAMPIONATO ITALIANO SPRINT – sabato 16 maggio
Carta e terreno di gara
Carta di gara “Lavarone-Gionghi” – scala 1:4.000, equidistanza 2,5 m - realizzazione 2014.
Le carte di gara sono in formato A4 stampate su carta Blu-Back. In partenza sono disponibili delle buste trasparenti per la
protezione in caso di pioggia.
La zona di gara non risulta chiusa al traffico veicolare e si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione in
prossimità delle strade e il rispetto del codice della strada.
La descrizione punti è stampata sulla carta di gara ed è anche disponibile in partenza separatamente.
La gara si svolgerà su terreno misto caratterizzato da una zona di campagna e coltivata e una zona in centro abitato.
Partenza
La partenza del primo concorrente è prevista per le 14.30. La zona di partenza dista poco meno di 200 m dal punto di
ritrovo.
La partenza sarà del tipo delayed start (alla svedese).
Per gli atleti iscritti nelle categorie assolute SENIOR (M/W 21-34) è istituita la quarantena, che prevede l’obbligo di
presentarsi nell’apposita area delimitata, presente a pochi minuti dal ritrovo, entro e non oltre le ore 14.00, qualunque sia
l’ora di partenza loro assegnata. Dentro tale area sono allestiti spazi in cui gli atleti possono attendere l’ora di partenza,
cambiarsi e riscaldarsi. Saranno presenti bagni e un piccolo ristoro con acqua. Non è permessa alcuna comunicazione
con l’esterno, entrata di altri concorrenti e l’uso dei telefoni cellulari o strumentazioni similari. All’ingresso della quarantena
gli atleti dovranno firmare la lista di partenza ed esibire il pettorale di gara consegnato nelle buste di società. Gli atleti
verranno chiamati per la partenza al minuto -4 direttamente dall’interno di tale area. Gli atleti possono portare con se uno
zaino con tutto il necessario per la preparazione della gara, gli organizzatori provvederanno a riportare gli effetti personali
nella zona arrivo. Chi non si presenterà nella zona della quarantena entro l’ora fissata (ORE 14.00) non potrà prendere il
via alla gara.
Per tutti gli altri atleti la chiamata in partenza avverrà al minuto -3.
Arrivo/ritrovo
E’ previsto un passaggio spettacolo nei pressi dell’arrivo per le categorie M/W SENIOR e M/W 20 con transito obbligato
delimitato da transenne come rappresentato nello schema sotto riportato:
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Dopo l’arrivo è obbligatorio depositare la carta di gara negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione: sarà
possibile ritirare le carte di gara al termine della manifestazione a cura di un responsabile di società.
Punzonatura: punzonatura elettronica SPORT-IDENT.

Premiazioni
Le premiazioni avranno luogo presso il ritrovo al termine della manifestazione. Saranno premiati i primi tre
classificati di ogni categoria e i primi 5 classificati delle categorie SENIOR (M/W 21-34). I premi verranno
consegnati ai soli presenti. La FISO provvederà direttamente alla premiazione dei campioni italiani.
Membri di Giuria C.I. Sprint
1^ membro
Bellotto Cristian
2^ membro
Dell’Eva Giancarlo
1^ riserva
Carbone Gianluca
2^ riserva
Chiettini Maria Cristina
CAMPIONATO ITALIANO MIDDLE-WRE – domenica 17 maggio
Carta e terreno di gara
Carta di gara “Millegrobbe” – scala 1:10.000, equidistanza 5 m - realizzazione 2014.
Le carte di gara sono stampate in tipografia su carta Blu-Back resistenti antispappolo: in partenza sono comunque
disponibili delle buste trasparenti per chi desiderasse.
La descrizione punti è stampata sulla carta di gara ed è anche disponibile in partenza separatamente.
Nella zona di gara sono presenti alcuni sentieri turistici segnalati in alcuni punti con pietre segnavia che non sono state
rilevate per non peggiorare la lettura della carta. Lungo tali sentieri è possibile incontrare alcune sagome (in acciaio) di
personaggi a grandezza naturale che anche non sono state segnalate in carta.
Sul terreno di gara sono presenti dei recinti con filo spinato: ancorché segnalati in carta si prega di fare particolare
attenzione.
Partenza
La partenza del primo concorrente è prevista per le 10.00. La zona di partenza dista circa 20’ al passo dal punto di ritrovo
(1.100 m con 95 m di dislivello) su percorso segnalato. Presso il ritrovo è disponibile un piccolo estratto mappa per il
warm-up.
La partenza sarà del tipo delayed start (alla svedese).
Per tutti gli atleti la chiamata in partenza avverrà al minuto –3.
Arrivo/ritrovo
E’ previsto un punto spettacolo per le categorie M/W SENIOR e M/W 18 e 20 a circa 4-5 minuti dall’arrivo.
Dopo l’arrivo è obbligatorio depositare la carta di gara negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione: sarà
possibile ritirare le carte di gara al termine della manifestazione a cura di un responsabile di società.
Punzonatura: punzonatura elettronica SPORT-IDENT.

Premiazioni
Le premiazioni avranno luogo presso il ritrovo al termine della manifestazione. Saranno premiati i primi tre
classificati di ogni categoria e i primi 5 classificati delle categorie SENIOR (M/W 21-34). I premi verranno
consegnati ai soli presenti. La FISO provvederà direttamente alla premiazione dei campioni italiani. Durante la
premiazione verranno sorteggiati tra i partecipanti presenti 3 premi omaggio consistenti nel soggiorno di un
weekend presso le strutture alberghiere dell’Altipiano.
Presso il ritrovo è stato allestito un tendone di riparo dove sarà possibile consumare un pasto veloce a prezzo
convenzionato.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente comunicato si applicano i regolamenti FISO.
Membri di Giuria C.I. Middle
1^ membro
Bettega Adriano
2^ membro
Beltramba Dario
1^ riserva
Tona Edoardo
2^ riserva
Tenani Alessio
L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità
riguardo ad eventuali danni a cose e/o persone, prima, durante e dopo la manifestazione.
IN BOCCA AL LUPO!!!!!

