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1. LOGISTICA  

Parcheggi e ritrovo sono situati presso la sede dell’Orienteering Pergine, in via Canopi 1, 
Pergine Valsugana. 

2. PARTENZA 

 a parten a   a  ’ dal ritrovo ed   di tipo “punching start”:  ias un  on orrente pu  
partire a piacimento tra le ore 1     e le 1    , presentandosi dire a ente presso la linea di 
parten a   err  u li  ato il siste a ele roni o di pun onatura SPORTident per tu e le 
 ategorie e lo s ari o delle  i  ard avverr  nei pressi del ritrovo.  

3. CARTINA di GARA 
La cartina   in s ala 1 : 4.000  on e uidistan a  ,   etri   a  ar na  O    in  ateriale 
resistente all’a  ua: in  aso di pioggia presso la parten a verranno fornite delle apposite 
buste in nylon   i  onfida sul senso eti o dei  on orrenti a non disperdere nell’ambiente il 
materiale plastico. 

4. DESCRIZIONE PUNTI 

 a des ri ione pun    sta pata solo sulla carta  per il per orso     CO   di  po testuale.  

5. PERCORSI e LUNGHEZZE 

Sono previsti 4 percorsi: 
BIANCO: lunghezza 1,600 km dislivello 10 m 
GIALLO: lunghezza 2,900 km dislivello 25 m 
ROSSO: lunghezza 3,500 km dislivello 55 m 
NERO: lunghezza 2,500 km dislivello 15 m 

Il percorso nero è composto da una prima parte memory (per raggiungere il punto 
successivo sarà presente sulla lanterna un francobollo di cartina), una seconda parte classica 
 on diversi  a bi di dire ione, una ter a parte nuova ente  e ory ed un’ulti a parte 
dove rispetto al classico cerchietto ve ne sarà uno di dimensioni maggiori al cui interno (ma 
non per forza al suo  entro) sar  presente la lanterna: l’orientista dovr  stabilire la 
localizzazione del punto di controllo tramite la descrizione punto. 

Gli altri percorsi sono una normale gara sprint a sequenza obbligata. 

6. TERRENO di GARA  

Tutti i percorsi si svolgono nel centro storico di Pergine e in parte nella zona inferiore del 
parco 3 castagni. Nella percorrenza e nell'attraversamento delle strade si raccomanda la 
massima attenzione ed il rispetto del Codice della Strada. 

BUON DIVERTIMENTO!  

L’organizzazione  e  ina ogni re  on a i i    er  anni a  o e o  er one a  en    ri a, 
durante e dopo la manifestazione.  


