ORI‐CUP INVERNO 2014‐2015
Miola di Pinè – Sabato 13/12/2014

COMUNICATO di GARA
1.

LOGISTICA
Tutta la logistica (parcheggi, segreteria, bagni, spogliatoi) è dislocata presso lo Stadio del Ghiaccio di Miola. In
concomitanza con la gara OriCup si svolgerà sull’anello dello Stadio una gara nazionale di Pattinaggio Velocità Pista Lunga,
con partenza delle gare ad ore 15:00: si raccomanda la massima collaborazione nella condivisione degli spazi (parcheggi,
bagni, spogliatoi) messi cortesemente a disposizione dall’Ice Rink Pinè S.r.l. che gestisce lo Stadio dl Ghiaccio

2.

PARTENZA
La partenza è nei pressi del ritrovo ed è di tipo “punching start”: ciascun concorrente può partire a piacimento tra le ore
14:30 e le 15:30, presentandosi direttamente presso la linea di partenza

3.

CARTINA di GARA
La cartina è in scala 1 : 4.000 con equidistanza 2,5 metri ed è stata realizzata nel 2006 (rilievi di Paolo Simoncelli,
omologazione CS 0506 di Gabriele Bettega) con un aggiornamento nel 2014 di Stefano Raus
All’interno del paese di Miola, in occasione del Natale e della manifestazione “El Paes dei Presepi” sono presenti casette in
legno ed altri manufatti non segnati in cartina
La cartina NON è in materiale resistente all’acqua: per chi lo desidera presso la partenza verranno fornite le apposite buste
in nylon. Si confida sul senso etico dei concorrenti a non disperdere nell’ambiente il materiale plastico.

4.

DESCRIZIONE PUNTI
La descrizione punti è stampata solo sulla carta, ed è del tipo testuale per il percorso CORTO, del tipo a simboli per i
percorso MEDIO e LUNGO.

5.

PERCORSI e LUNGHEZZE
Sono previste 11 categorie abbinate ai seguenti 3 percorsi:
 ESO – M12 – W12

6.

percorso CORTO

Lunghezza 1,400 km

Dislivello 25 m

Punti 11

 M14 – W14 – MB – WB

percorso MEDIO

Lunghezza 2,100 km

Dislivello 45 m

Punti 17

 M18 – W18 – MA ‐ WA

percorso LUNGO

Lunghezza 3,500 km

Dislivello 90 m

Punti 23

TERRENO di GARA
Tutti i percorsi si svolgono prevalentmente in centro abitato, con alcuni passaggi su terreni aperti di campagna. Nella
percorrenza e nell’attraversamento delle strade si raccomanda la massima attenzione ed il rispetto del Codice della Strada

7.

PREMIAZIONI
Non sono previste premiazioni. La gara assegna comunque punti ai fini della classifica finale del circuito Ori‐Cup Inverno
2014‐2015, per il quale sono previste premiazioni al termine del circuito, in data e luogo da definirsi.

EL PAES DEI PRESEPI
Dal 06/12/2014 al 06/01/2015 passeggiando per le vie di MIOLA si possono ammirare oltre 100 presepi artigianali realizzati dalle
famiglie sotto casa, negli antichi portici, nelle finestrelle delle stalle, all’interno degli avvolti e delle fontane. All’interno delle
buste di Società sono presenti le cartine per trovare i numerosi presepi e partecipare ad un simpatico gioco.
FESTA di SANTA LUCIA
Sabato 13 dicembre nel vicino paese di TRESSILLA si svolgerà la tradizionale Festa di Santa Lucia, con alle ore 17.00 fiaccolata per
le vie del paese con i bambini, Santa Lucia e l’asinello e ad ore 18.00 l’apertura della “Via Gustis”, un percorso gastronomico tra
le sculture di luce e gli avvolti di Tressilla, in cui si potranno gustare i piatti della tradizione culinaria trentina.

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORIENTEERING PINÈ
“IN BOCCA AL LUPO”

AUGURA A TUTTI I PARTECIPANTI UNA PIACEVOLE GARA ED UN

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione.

