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Comunicato gara Oricup 18 novembre 2017 
 

 La mappa di gara è stampata su carta resistente all’acqua. Pineta di Caldonazzo del 
2001 in scala 1:7.500 ed eq. 5 m.  

 Le descrizioni punti sono stampate solo sulle mappe. 

 Le caratteristiche dei percorsi sono: 

1. BIANCO  lung. 1880m + 45m disl. 

2. GIALLO  lung. 2460m + 100m disl. 

3. ROSSO  lung. 3910m + 170m disl. 

4. NERO  lung. 3370m + 145m disl. (CORRIDOIO + MEMORY ALLA FINE) 

 I percorsi si sviluppano nel bosco. La mappa, nonostante sia del 2001, non presenta 
sostanziali differenze. (Aggiornamento parziale 2017). Nei percorsi rosso e nero si 
transita in discesa per una zona con dislivelli accentuati e con presenza di foglie di 
castagno a terra, che rendono scivoloso il terreno. Si consiglia l’utilizzo di scarpe 
chiodate o con suola scolpita. 

INFORMAZIONI SULLA PARTENZA 

 La partenza si trova a 700 metri con 70 m di dislivello (circa 15 minuti al passo) ed è di 
tipo “free punching start”. Ogni concorrente può prenotare il minuto di partenza 
sull’apposito foglio presente al ritrovo. In caso di contestazioni sul tempo di partenza 
verrà data precedenza a chi ha prenotato. Sarà possibile partire dalle 14.30, ma si 
prevede di poter anticipare fino alle 14.00 (appena finita la posa dei punti) per chi sarà 
pronto a partire. 

 Il triangolo della partenza indica la partenza effettiva 20 metri dopo la consegna delle 
mappe. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 I servizi igienici sono messi a disposizione dal Ristorante Pizzeria “La Pineta” che ci 
ospita, al piano inferiore, dove è possibile cambiarsi. Si raccomanda il mantenimento di 

pulizia e il divieto di entrata con scarpe chiodate. 

 Si raccomanda di ottimizzare gli spazi a disposizione per i parcheggi. È possibile 
posteggiare anche oltre la strada presso il campo sportivo, a circa 70-100m dal ritrovo. 

 

Buona gara a tutti.                                                        


