COMUNICATO GARA
Formula: Gara di corsa orientamento di specialità sprint (tempi dei vincitori 15’ ± 3’) a sequenza obbligata: i punti di
controllo vanno visitati nell’ordine numerico progressivo riportato, dalla partenza fino all’arrivo.
Carta: “Spinaceto”, scala 1:5000 equidistanza 2,5m simbologia ISSOM2007, rilievi e disegno di Remo Madella
dicembre 2011, aggiornamenti Daniele Guardini novembre 2012, omologata il 12/11/2012 con codice CS0852
(omologatore Andrea Cardosi). Le categorie agonistiche (escluse M/W16 e W60) useranno un estratto A4, tutte le altre
invece un estratto A5. La mappa è stampata su carta anti spappolo (pretex) per le cat. agonistiche e su carta comune
100g/mq per tutti le altre. In caso di pioggia saranno disponibili in partenza buste di plastica (non disperderle in giro!).
Descrizione punti: presente nelle buste gara e (in quantità limitata) presso la segreteria. Per le categorie
agonistiche, la descrizione punti è stampata anche sulla carta. Per i non agonisti è disponibile in forma testuale.
Punzonatura: Sport-Ident per tutte le categorie, anche non agonistiche, fatta eccezione per quelle scolastiche. In
caso di basso numero di iscrizioni dalle scuole, potrà essere adottato il sistema Sport-Ident anche per queste. Il costo di
noleggio delle SI-card è di 1,50€, gratuito per le scuole. Si ricorda ai partecipanti di effettuare Clear/Check prima della
partenza e punzonare il Finish all’arrivo. In caso di malfunzionamento di una stazione Sport-Ident (né luce né beep),
punzonare sulla carta. Per ogni SI-Card noleggiata e non restituita verrà applicata una penale di 25€.
Ritrovo: l’associazione “Spinaceto Cultura” ci ha messo gentilmente a disposizione la propria sede, si prega di avere
rispetto degli ambienti (spogliatoi, servizi igienici) e di mantenerli puliti: in particolare si eviti di entrare con le scarpe
sporche di terra o fango!!!
Partenza: distante circa 700m dal ritrovo (7’ al passo), seguire il fettucciato (sul sito della manifestazione sarà presente
un estratto della carta con le indicazioni complete). Il triangolo di partenza in carta rappresenta il punto in cui si prende la
carta (NO “svedese”).
Terreno di gara: i percorsi si snodano interamente nel Parco di Spinaceto e non prevedono attraversamenti di strade
aperte al traffico con l’eccezione dei due percorsi più lunghi (MA/WA/M40/MB): per questi è previsto l’attraversamento
di stradine private e parcheggi, quindi si raccomandano i partecipanti di prestare la massima attenzione.
Area d’embargo e passaggi vietati: è severamente vietato, pena la squalifica, visitare l’area d’embargo così come
indicata sul sito della manifestazione. Si presti particolare attenzione soprattutto se si usufruisce del parcheggio appena a
nord-ovest del ritrovo. I percorsi più lunghi prevedono passaggi intorno a un grande cantiere recintato,
adeguatamente rappresentato in carta con rigato magenta: è vietato in ogni caso oltrepassare la recinzione, anche nei
punti in cui sembrasse possibile. E’ anche vietato oltrepassare il bordo di un ponte (dalla simbologia ISSOM sembrerebbe
scavalcabile) su cui sono state poste delle X magenta.
Calzature: sono consigliate scarpe da trail o da running, NON le chiodate (sono previsti passaggi su asfalto).
Orari: Apertura centro gare presso il ritrovo alle ore 9.00. L’ora di prima partenza (minuto zero) è alle ore 10:00. La
segreteria chiuderà alle ore 11:00. Le premiazioni sono previste alle ore 13:00. Il giorno della gara non saranno consentiti
cambi d’orario di partenza o iscrizioni nelle categorie agonistiche se non per carenze o errori degli organizzatori.
Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 classificati in ogni categoria e verrà consegnato il premio del Comitato
Regionale FISO Lazio ai campioni laziali sprint nelle categorie MA e WA.
Nota per il percorso MA: Il percorso prevede una farfalla, per cui si raccomanda di prestare attenzione al corretto
verso di percorrenza.
Categorie
MA
WA M40 MB
W40 M60 MC
M16 W16 W60 Open
MW12 Eso Scuole

Lung.
3,6 km
3,2 km
2,7 km
2,2 km
1,7 km

Disl.
85 m
75 m
65 m
70 m
35 m

Punti
19
16
15
14
10

Direttore
Tracciatore
Controllore
Delegato Tecnico
Partenze/Arrivi
Medico

Leonardo Mariani
Daniele Guardini
Luca Elisei
Andrea Cardosi
G. Campanelli / A. Vitalini
Valentina Guardini

