17^ JTT (Allenamento tecnico)
Domenica 22 agosto 2021
Allenamento MIDDLE distance – Punching Start
COMUNICATO n.1
•
•
•

ritrovo e arrivo presso Malga Millegrobbe (Luserna – Lavarone) (Coord. 45.936326, 11.319479)
parcheggio disponibile nei pressi del ritrovo (a pagamento, € 2,00 per intera giornata) ed area camper;
cartina: Millegrobbe; Scala 1:10.000 Equidistanza 5 m - Omologazione CO 0328 - Simbologia ISOM 2017
- Realizzazione 2012 - Revisione 2019 - Aggiornamento 2021 – Formato A4

•

la descrizione dei punti si trova stampata solamente in carta;

•

la partenza sarà per tutti i percorsi di tipo punching start, libera dalle ore 14.00 alle 15.30

•

La partenza è nei pressi dell’arrivo – il punto K dista circa 90 m dal punto di consegna delle carte;

PERCORSI: ( distanze in linea d’aria + dislivello in metri)
BIANCO
Km 2,1 disl. m 50
Adatto per categorie M-W 10
GIALLO
Adatto per categorie M-W 12
Km 2,2 disl. m 60
VERDE
Adatto per categorie M-W 14
Km 3,5 disl. m 110
ROSSO
Km 4,0 disl. m 140
NERO
Km 4,9 disl. m 190
NERO TECNICO
Tratti con alternanza di tecniche (corridoio, azimut, solo
Km 4,9 disl. m 190
curve,…)
Il terreno di gara è tipico alpino con bosco ad alto fusto, sono presenti zone aperte adibite a pascolo e molte
zone con alberi schiantati. Potrebbero esserci nuove tracce di trattori non segnate in carta. Percorribilità da
ottima a media, visibilità da ottima a media. L’altitudine è compresa tra m. 1400 e 1500
L'organizzazione raccomanda ad atleti ed accompagnatori di attenersi alle Linee Guida per l'emergenza
COVID-19 emanate dalla Federazione Italiana Sport Orientamento in data 20 agosto 2020.
Le quote di partecipazione sono fissate in € 3,00 per gli atleti over 18 e atleti non trentini. Partecipazione
gratuita per gli atleti fino ai 18 anni delle società trentine.
Iscrizione via e-mail a jttrentino@gmail.com (con nome e percorso scelto) entro le ore 18.00 di sabato 21
agosto. Possibilità di iscriversi anche il giorno dell’allenamento, nei limiti del numero di cartine disponibili.
Servizio ristorazione presso Malga Millegrobbe - https://www.malgamillegrobbe.it/it/ (è preferibile la
prenotazione)
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e/o cose che si dovessero verificare
prima, durante o dopo la manifestazione.
Buon divertimento a tutti! Comitato Trentino FISO
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P.IVA 00853510220 - C.F. 80023210224
Presidente: Aaron Gaio - Segretario: Mara Pegoretti
e-mail: trentino@fiso.it – jttrentino@gmail.com – web: www.oritrentino.it

ALBERI CADUTI
In tutta la zona di gara vi sono aree con alberi abbattuti, dove il transito risulta molto difficoltoso o addirittura
impossibile, oltre che pericoloso (vedi foto), queste aree sono indicate in mappa con un simbolo speciale
(area con linee magenta a 45°), come sotto riportato in figura. Queste aree non sono comunque vietate al
transito.

Nel terreno di gara vi sono anche singoli alberi abbattuti (vedi foto) i quali non sono cartografati.

Alcune zone di alberi abbattuti sono state in parte ripulite, queste zone saranno segnate in mappa con il
simbolo in figura sotto, esse sono zone aperte ma con sottobosco fitto. Il transito è possibile ma risulta molto
lento.

Nel terreno di gara potrebbero esserci dei lavori forestali ancora attivi, prestare attenzione!
Potrebbero esserci inoltre delle tracce di trattori e dei recinti elettrici mobili per il bestiame non segnati in
carta.
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