3a prova (finale) Circuito OringSprint 2008 di Corsa d’Orientamento
Roma centro storico e Villa Borghese – 30/11/2008

COMUNICATO GARA
TIPOLOGIA DI GARA E PARTENZA
La gara è di tipo classico in linea per tutte le categorie. La partenza dei percorsi 1,2,3 dista circa 12’ al passo
dal ritrovo (seguire il percorso fettucciato) e prevede lanterna svedese, mentre quella dei percorsi 4,5 è a 2’
dal ritrovo (sarà comunque segnalata) e il triangolo di partenza sulla carta rappresenta esattamente il punto in cui
si prenderà la carta, senza lanterna svedese. Per entrambe le partenze, la chiamata dei concorrenti sarà
effettuata 2’ prima del tempo effettivo di partenza.

PUNZONATURA
La punzonatura è di tipo elettronico Sport-Ident per le categorie M/W A/B/C/50 e meccanico per tutte le
altre. In caso di mancato funzionamento di una stazione Sport-Ident, punzonare sulla carta, non saranno
utilizzati coriandoli. I concorrenti che usano SI-card sono pregati di effettuare le operazioni di Clear e Check
prima della propria partenza. Le SI-card a noleggio devono essere restituite al personale d’arrivo, dopo aver
scaricato i dati, così come pure i pettorali. Gli organizzatori si riservano il diritto di richiedere una penale di 25 EUR
in caso di mancata riconsegna di ogni SI-card noleggiata.

CARTA DI GARA
Si correrà sulla carta CS 371, omologata nel 2003, in scala 1:7500 ed equidistanza 5m. La carta ha simbologia
ISOM per centri urbani (non è ISSOM 2007!). La carta è stampata in formato A4 e sarà già inserita in buste di
plastica per tutti i concorrenti. Si fa assoluto divieto di abbandonare la busta di plastica lungo il percorso. La
descrizione punti delle categorie M/W A/B/C/50 è contenuta solo nelle buste di società e non è stampata
sulla carta, mentre per tutte le altre categorie la descrizione punti sarà stampata in formato testuale solo sulla
carta. Le carte vanno lasciate all’arrivo nella busta della propria società o scuola e potranno essere riprese dopo
l’ora di ultima partenza, alle 12,00.

ZONA DI GARA
I percorsi 1,2,3 si snodano per le vie del centro storico di Roma, in parte in aree pedonali, mentre i percorsi 4,5
sono contenuti interamente in Villa Borghese. Alcune aree del terreno di gara risultano interessate da lavori
(segnalati come area vietata), eventuali accessi bloccati sono rappresentati con una X. Ad ultimo sopralluogo
(domenica 23) le bancarelle di Piazza Navona non erano ancora state montate (quindi non sono rappresentate in
carta), ma è possibile che ci siano, tuttavia la piazza può essere attraversata al centro o alle estremità.

L’attraversamento delle strade soggette al traffico urbano deve essere effettuato con la massima
attenzione, nel rispetto del codice stradale. Sulla carta sono riportate con un marrone più scuro le strade con
traffico veicolare più “intenso” e le strisce pedonali presenti sono segnalate col simbolo )( . Per i percorsi 4,5 è
previsto un unico attraversamento di strada soggetta a traffico veicolare, che sarà opportunamente presidiato.

ORARI E PREMIAZIONI
La prima partenza è alle ore 10.00; l’ultima partenza è alle ore 12.00. Tutti i concorrenti, anche se ritirati, sono
pregati di presentarsi all’arrivo entro le ore 13.30. La cerimonia di premiazione si terrà verso le ore 13:30 presso il
ritrovo, seguita dalle premiazioni finale del Circuito.

SPECIFICHE PERCORSI
n°

Categorie

lungh.

Disl.

punti

1

MA

6290m

30m

22

2

WA MB M50

5490m

30m

20

3

WB W50 MC

4260m

30m

16

4

MW14 Open Sup M/W

2470m

40m

11

5

Esordienti Med M/W

2000m

35m

9

Direttore di gara: Daniele Guardini
Tracciatore: Leonardo Mariani ; Controllore: Luca Elisei
Delegato tecnico: Enrico Sbaraglia
Partenze: Giuliano Campanelli, Silvia Chiaratti
Arrivo: Arianna Vitalini, Tommaso Valentini
Segreteria di gara: P. Morasca, V. Rocchi, I. Zagaglia
Ristoro: Marcello Guardini, Rita Paolini
Medico: Valentina Guardini ; Foto: Giulia Moriconi
Membri giuria: T. Aebischer, M.N. Sbaraglia

