Sabato 24 luglio 2021 – Memorial “Renzo Eccher”
COMUNICATO GARA
• Ritrovo: ore 16,30 presso area verde scuola materna di Piedicastello.
• Partenza: sul Doss Trento – a cronometro. Dal ritrovo alla prepartenza 20 minuti al passo.
• Procedura di partenza: al loro minuto i concorrenti entrano nel cancello di prepartenza
distanziati, si igienizzano le mani, fanno il clear e proseguono fino al primo cancelletto libero. A
quel punto entra il prossimo atleta, e così via a scalare. Quando si arriva alla raccolta della
mappa, si prende, si fa lo start e si parte subito dalla postazione. Così entra il prossimo atleta. Il
tempo di gara parte dallo start (sistema punching start).
Si raccomanda di rispettare la distanza interpersonale di un metro sia prima che durante e dopo la
gara. In caso di sorpasso, il concorrente più lento deve favorire il concorrente più veloce.
• Arrivo: presso il ritrovo.
• Parcheggio: area ex Italcementi.
• Segreteria e Iscrizioni: segreteria aperta dalle ore 16,30 presso il ritrovo. Sarà possibile
iscriversi il giorno stesso della gara con quota di € 5,00.
Si pregano le società che si sono già iscritte di effettuare il pagamento prima tramite bonifico sul
conto corrente IT50 P 08304 01848 000048310905 intestato alla USD San Giorgio per evitare
assembramenti alla segreteria. Presentarsi eventualmente comunque nel rispetto della distanza di
un metro. Le ricevute verranno inviate direttamente all’indirizzo mail della società, quindi non è
necessario passare per la segreteria se già in regola con il pagamento. Il comunicato 2 con
eventuali nuove informazioni sarà pubblicato sul sito ed esposto in zona prepartenza. Si invitano
tutti gli atleti ad iscriversi per tempo (entro le ore 23,59 di mercoledì 21 luglio 2021) tramite
sito FISO o tramite e-mail claudio.valer@alice.it
• Carta di gara: Doss Trento-Piedicastello (aggiornamento febbraio 2020) è in scala 1 : 4000
– equidistanza 2,5 m. - formato A4
• Punzonatura: elettronica sport ident
• La gara è a sequenza obbligata per tutte le categorie
• Partenza primo concorrente ore 18,00
• La descrizione dei punti è presente solo sulla cartina. La mappa di gara è stampata su carta
idrorepellente. In partenza sono comunque disponibili delle buste di nylon.
• I servizi “WC” preso casetta area verde vicino alla Chiesa di S.Apollinare

• E' assolutamente vietato entrare nei terreni privati e scavalcare i recinti.
• La zona di gara non è chiusa al traffico: si prega di rivolgere la massima attenzione
durante l'attraversamento delle strade e rispettare il codice della strada.
• Tempo massimo di gara: 75 minuti (un ora e un quarto)
• Le premiazioni si effettueranno alle ore 20,30 in zona arrivo.
• Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile.
• Percorsi
- LUDICO SPORTIVO 1,9 km (descrizione testuale)
- BIANCO 2,2 km (descrizione testuale)
- GIALLO 2,5 km

- ROSSO
- NERO

3,3 km
3,6 km

• Procedura di arrivo: una volta punzonata la stazione Finish, l'atleta deve avviarsi verso la
postazione di scarico nel minor tempo possibile. Dopo aver scaricato la propria SiCard il
deflusso dalla zona arrivo deve essere immediato. Richieste di chiarimento per eventuali errori di
punzonatura (PM, PE) potranno essere discussi successivamente. Si rammenta che, anche in caso
di ritiro è obbligatorio transitare per l'arrivo e scaricare la propria SiCard
• Il Direttore di gara ha l'autorità di sospendere la gara e/o escludere persone

dalla gara se i requisiti per la protezione dalle infezioni non vengono
rispettati.

LA USD SAN GIORGIO AUGURA A TUTTI
BUON DIVERTIMENTO E BUONA GARA

