VII Municipio

La A.S.D. Orsa Maggiore, con il patrocinio del Comune di Roma - VII Municipio,
organizza:

Tor Tre Teste (RM) – Domenica 19 Aprile 2009
ORGANIZZAZIONE

CARTA DI GARA

Direttore di gara: Daniele Guardini
Tracciatore: Remo Madella
Controllore: Leonardo Mariani
Delegato Tecnico: Goffredo Biserna

“Tor Tre Teste”
Omologazione in corso - Simbologia ISSOM2007
Realizzazione 2008/09 – Rilievi e Disegno: Remo Madella
Scala 1:4000 – Equidistanza 2m

PROGRAMMA ORARIO

FORMULA DI GARA

9,30 – Apertura centro gara
10,00 – Prima partenza Manche 1
12,30 – Premiazioni scuole
12,45 – Prima partenza Manche 2
14,00 – Premiazioni finali

Manifestazione in due Manches
Manche 1/2: gare a sequenza obbligata di specialità sprint
(tempi dei vincitori 12-18’), valide entrambe per Lista Base
FISO. Manche 1: valida come Campionato Laziale sprint e
Trofeo delle Ville. Manche 2: partenza a caccia. Punzonatura
elettronica Sport-Ident per agonisti, meccanica per tutti gli altri.

CATEGORIE e QUOTE di PARTECIPAZIONE

RITROVO

Agonisti: M/W 16 - M/W 21-34 - M/W 35 - M/W 50
Non Agonisti: MW12, Open, Eso, Enti e Altre Federaz.
Scuole: Superiori/Medie M/W

Il ritrovo è situato presso le strutture dell’impianto sportivo “A.
Nori” situato in Largo Serafino Cevasco s.n.c. raggiungibile
passando per via di Tor Tre Teste da via Casilina o via
Prenestina (oppure per via Walter Tobagi solo da via Casilina),
quindi girando su via Angelo Viscogliosi e su via Francesco
Tovaglieri.
Il bus 556 ferma nei pressi del ritrovo (vicino alla chiesa Dio
Padre Misericordioso, la "chiesa delle vele").

€
€
€
€

9,00
5,00
1,50
1,00

(5,00 singola manche) agonisti maggiorenni
(3,00 singola manche) tutti gli altri
noleggio SI-card
(per ogni manche) iscritti non partiti

Carta Eso/Open a contributo volontario
Percorso alla corda gratuito

ISCRIZIONI
Email oringsprint@orsa-maggiore.info, Fax 062054026
Moduli per le scuole su www.orsa-maggiore.info.
Per gli agonisti e le scuole, preiscrizioni obbligatorie entro
mercoledì 15 aprile; all’atto del ritiro della busta della
scuola, il docente accompagnatore deve consegnare alla
segreteria di gara la lista dei nominativi degli studenti iscritti
firmata dal dirigente scolastico.
Non saranno accettate iscrizioni in categorie agonistiche
dopo la pubblicazione delle griglie di partenza, così come
cambi d'orario se non per problemi imputabili
all'organizzazione. Si raccomandano i responsabili di scuole
e società a verificare la correttezza delle iscrizioni al
momento della pubblicazione della lista iscritti (giovedì 16
aprile).

Informazioni complete su www.orsa-maggiore.info

