
 

 

 

Ogni concorrente è tenuto ad osservare scrupolosamente le linee guida COVID 

emanate dalla FISO, visionabili su 
https://www.fiso.it/_files/f_media/2022/01/25030.pdf con particolare 

riferimento alla mascherina di protezione fino al momento della partenza e 
subito dopo l’arrivo, la distanza interpersonale in arena (no tende di società, 

gazebo o similari). Il D.T o il D.G. hanno l’autorità di sospendere la gara e/o 
escludere persone dalla gara se i requisiti per la protezione dalle infezioni non 

vengono rispettati.  

 
  

• Ore 14:30 – Apertura segreteria c/o Palazzetto dello Sport 
• Ore 15:30 – Partenza dei primi concorrenti delle Categorie BIANCO, 

GIALLO, ROSSO 
• Ore 16:00 – Partenza del primo concorrente Agonista – Ultima possibilità 

partenza ore 17:10 
• Ore 18: – Premiazioni c/o Palazzetto dello Sport 

 

  

DIRETTORE GARA: CRISTIAN GRECI 

SEGRETERIA/ISCRIZIONI: FILIPPO BERTOLOTTI – 

tel.3388510425 

filob46@gmail.com 

TRACCIATORE: CORRADO ARDUINI 

Tel.3937492560 – 
arduinicorrado@gmail.com 

CONTROLLORE:  LORENZO ALLODI 

https://www.fiso.it/_files/f_media/2022/01/25030.pdf


  

  

Per le classifiche sarà usato il sito https://www.bostek.it/live/. I percorsi di gara 
saranno caricati su Livelox per poter caricare la propria traccia GPS.  

 

Solo in cartina. Solo per le 

categorie M/W12 – BIANCO – 
GIALLO saranno testuali. 

Esempio sequenziale con 
codice: 

 

 
 

 

 
 

 

Agonistiche: M/W 12 – 14 - 18, M/W Elite, M/W +35 

Non Agonistiche: M/W10, BIANCO, ROSSO, GIALLO, ESORD. 

 
On-line sul sito FISO fino alle ore 23:59 di mercoledì 23 marzo e fino ad 

esaurimento cartine il giorno della gara. 
 

    -  Per le categorie NON AGO.  M/W 12 - 14: € 3 
Solo per le non agonistiche 1€ ogni mappa in più, noleggio Si-Card gratuito. 

 
    -  Per le altre: € 5 con noleggio SI-Card gratuito (no SIAC disponibili). 

 
Pagamento tramite bonifico bancario per le Società Sportive: 

IBAN intestato a Atletica Interflumina 

IT88 Z 0834 056890 00000 2101279 

Gentilmente inviare la ricevuta a mail filob46@gmail.com 

  
Le SI - card effettueranno il cronometraggio. Si potrà punzonare in modalità 
standard (inserendo la SI - card nel foro della stazione SPORT - Ident) o in 

modalità AIR+ (per chi è dotato di SI - card di tipo SIAC). 

Le stazioni START e FINISH saranno abilitate con AIR+. 

https://www.bostek.it/live/
mailto:filob46@gmail.com


Se la stazione SPORT - Ident non funzionasse (per esempio mancata emissione 
segnale acustico o visivo) il concorrente dovrà punzonare la propria mappa con 

la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale punzonatura. 

 
 

 

È obbligatorio per i concorrenti che non terminino la loro gara comunicarlo in 
segreteria. 

PALAZZETTO DELLO SPORT di SABBIONETA 

 (https://goo.gl/maps/1DytAzdV5BEbTNgi7 )  
SERVIZI IGENICI e AMPIA PALESTRA DISPONIBILE 

 

 

“Sabbioneta”, cartografo Samuele Curzio, omologatore Angelo Bozzola CS/T 
1214 del 18/03/2022 

• Per tutte le categorie scala 1:4000 equidistanza 2 metri; 
• mappa formato A4, stampa laser su carta normale, disponibili buste 

impermeabili in partenza. 

  
Il terreno è prevalentemente urbano con zone sterrate e prati esterni al Centro 
Storico. Sono consigliate scarpe da running.  

Il centro storico NON sarà chiuso al traffico. Prestare molta attenzione 

soprattutto nelle uscite dalle curve. 
Partenza e Arrivo sono molto vicini pertanto non è previsto un trasporto 

indumenti ma è previsto un deposito sul pulmino in arrivo. 
Sarà possibile visitare il Centro Storico di Sabbioneta (Unesco Worl 

Heritage) fino alle ore 13:00, dopodichè inizierà la “posa punti”…… 
 

Categoria 

M/W 10-CacciaAl Tesoro 

Lunghezze effettive 

1400 mt 
M/W12- BIANCO 1600 mt 

M/W14-GIALLO 2500 mt 
ME 4400 mt 

W35-W18 3100 mt 
WE-M35 4000 mt 
M18-ROSSO 3700 mt 

 

https://goo.gl/maps/1DytAzdV5BEbTNgi7


15’ al passo (1 km) dal ritrovo: seguire le indicazioni. Si raccomanda di non 

comunicare o avvicinarsi in alcun modo ad eventuali atleti in gara. Fare 
riscaldamento solo lungo il percorso indicato.  

 
I concorrenti saranno chiamati 1 minuto prima, verrà consegnata la mappa e 

potranno verificarne solo la categorie stampata sulla mappa in angolo. 
TRIANGOLO di PARTENZA/PUNTO K e START COINCIDENTI a 10 metri 

dalla presa delle mappe. 

Intervallo di partenza 2’ 
 

1 Il percorso tra 100 e finish non sarà fettucciato ma è a vista. Lo scarico dati 

sarà presso il ritrovo 

 

  
1 ora 

 

Medaglie per i primi 3 classificati di tutte le categorie. Al termine della 

manifestazione, indicativamente alle 18:00 circa al palazzetto dell Sport 
 

 

 

Con il Patrocinio e il Sostegno di: 

                                 

 


