
 

Comunicato Gara 

 Gara a sequenza obbligata di specialità sprint (15’±3’ tempo dei vincitori) con punzonatura 

elettronica Sport-Ident per tutti i concorrenti in gara. In caso di malfunzionamento di una stazione 

Sport-Ident, punzonare sulla mappa.  

 Ritrovo al belvedere di Villa Torlonia, parcheggi a pagamento (1,20€/l’ora) disponibili lunga la via sotto 

il belvedere o alla stazione FS. Parcheggio gratuito presso lo stadio comunale (450m dal ritrovo) 

 Mappa “Frascati”, scala 1:4000 equidistanza 2,5m omologata ISSOM marzo 2016 

 I percorsi si snodano nel centro storico, quasi esclusivamente in zona ZTL con traffico minimo, e in 

parte in parco: si raccomanda l’uso di scarpe da running e di prestare attenzione alle automobili 

 Descrizione punti stampata in mappa e disponibile nelle buste di società. Per ESO/MW12 la 

descrizione è di tipo testuale e stampata solo in mappa 

 Partenza distante 550m (6’ al passo) dal ritrovo: seguire fettucciato / mappe di warm-up 

disponibili allo stenditoio dei risultati. Partenza di tipo “delayed-start”: il triangolo rappresenta la 

posizione del punto K, presso cui è obbligatorio transitare. Chiamata dei concorrenti 2’ prima del tempo 

di partenza. Utilizzo del sistema “punching start” al momento del via. 

 Partenza ESO/MW12 presso la segreteria di gara con sistema “free punching start”: non viene 

assegnato il tempo di partenza, ma i concorrenti sono liberi di partire tra le ore 9.30 e le ore 11.00 

 Attraversamento “stop and go”: tutte le categorie eccetto ESO/MW12 prevedono l’attraversamento 

della piazza principale (tipicamente trafficata) tra i punti 50 e 60. Il tempo della tratta 50-60 (80m 

cca) verrà detratto dal tempo di gara fino a un massimo di 40”, per consentire ai concorrenti di 

attraversare la piazza in sicurezza (doppio attraversamento a corsia singola su strisce pedonali).  

 Orari: apertura segreteria ore 8.30, inizio partenze 9.30, tempo massimo di gara 1h30’ 

 Premiazioni presso il ritrovo alle ore 12.30 (primi 3 di categoria più i campioni regionali) 

 Direttore di gara: Daniele Guardini; Tracciatore: Luca Elisei; Controllore: Giuliano Campanelli 

 

1. MA 3,1km + 95m (sviluppo 3750m)   

2. WA M45 2,6km + 70m (sviluppo 3250m)  

3. W35 M65 MB 2,3km + 60m   

4. M/W16 WB W55 DIR 1,9km + 60m  

5. MW12 ESO 0,9km + 20m   


