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Comunicato Oricup 22 dicembre 2018 
 

 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. 1350 m + 25 m disl. 

2. GIALLO  lung. 2740 m + 115 m disl. 

3. ROSSO  lung. 3410 m + 160 m disl. 

4. NERO  lung. 3650 m + 180 m disl. (SEGUI LA LINEA) 

 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 
attraversa SENZA DIFFICOLTA’ un avvallamento che è franato causa degli eventi 
atmosferici dello scorso mese di ottobre. L’area interessata è stata riportata in carta con 
apposito simbolo nr. 710 (AREA PERICOLOSA). Si consiglia l’utilizzo di scarpe chiodate o 
con suola scolpita. 

INFORMAZIONI SULLA PARTENZA 

 La partenza si trova a 900 metri con 60 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 ore 14.00 alle ore 
15.00. 

 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. 


