Finale Coppa del Trentino
7° Trofeo OriArgentario
- COMUNICATO GARA L’ A.D. Trento Orienteering da il benvenuto a tutti i partecipanti.
Data: 9 novembre 2014
Carta di gara: Altopiano dell'Argentario – parte Nord, omologazione CO 658
scala 1:10.000, eq. 5 metri, aggiornamento ottobre 2014
Tipo di gara: individuale a sequenza obbligata, distanza middle
Il ritiro delle buste di società avverrà presso la scuola elementare di Vigo Meano. La partenza
dista 1,5km dal ritrovo con 150 metri di dislivello. Il tempo di percorrenza è 30-35 minuti. E’
segnalata con fettucce, sarà disponibile una carta Warm Up e i partecipanti alle categorie M65,
W65 e i bambini under 10 potranno scegliere di usufruire del trasporto in pullmino fino a 500
metri dalla partenza. La zona gara sarà segnalata anche in carta Warm Up ed è severamente
vietato entrarci pena la squalifica. In caso di necessità sarà previsto anche il trasporto
indumenti dalla partenza all'arrivo.
Il triangolo di partenza è collocato 90 m dopo la consegna carte. Prima partenza alle ore 10.00.
Le descrizioni dei punti sono stampate in carta e saranno disponibili anche in segreteria. Per i
percorsi ESO, M12 e W12 sono testuali.
Il tempo massimo di gara è di 2.00 ore.
Accorpamenti: M20 --> MA, W65 --> W55, W20 ---> WA
La premiazione sarà effettuata alla conclusione della gara indicativamente verso le ore 13.00.
La carta di gara è in formato A4, non è in materiale idrorepellente ma sarà imbustata in buste
di plastica. E' fatto divieto di abbandonare le buste di plastica lungo il percorso di gara. Le carte
di gara non saranno ritirate – si confida nel fair-play di ogni singolo concorrente.
Giuria di gara: Ingemar NEUHAUSER, Giancarlo DELL'EVA (membri effettivi)
Gino VIVIAN (riserva)
Confidando nella collaborazione di tutti i partecipanti per il rispetto dell'ambiente in cui si svolge
la gara il Comitato Organizzatore augura
BUONA GARA A TUTTI!

SCHEMA RITROVO:
1) spogliatoi, bagni
2) segreteria, carte warm up,
descrizioni punti
3) arrivo, scarico si-card
4) parcheggio camper
5) parcheggio principale
6) altri parcheggi
7) strada per la partenza, salita sul
pulmino
8) provenienza da tutte le direzioni

