
                                                                                                                
 

 

Municipio Roma V 

Con il patrocinio di: 

25° anniversario A.S.D. Orsa Maggiore 
Sabato 12 maggio 2018 – Tor Tre Teste 

 

Comunicato Gara di Qualificazione 

Tipologia: Gara in linea a sequenza obbligata. 

Carta: “Tor Tre Teste”, scala 1:5000 eq. 2m (CO 657 anno 2009), ultimo aggiornamento marzo 2018.  

Descrizione punti: simbolica stampata sulla mappa e disponibile sfusa in partenza per categorie ROSSO e 
GIALLO, testuale e stampata solo sulla mappa per categoria BIANCO (e scuole). 

Terreno di gara: I percorsi si snodano nel Parco di Tor Tre Teste e nel quartiere limitrofo: solo i percorsi 
Rosso e Giallo prevedono l’attraversamento di strade aperte a traffico veicolare limitato, si prega quindi di 
prestare la massima attenzione. L’attraversamento della strada principale (pericolosa per il traffico 
sostenuto) segnato in carta con il rigato verticale magenta è assolutamente vietato, pena la squalifica. 
L’erba nel parco è piuttosto alta. Si consigliano scarpe da running, o scarpe da trail o orienteering senza 
tacchetti metallici. 

Punzonatura: elettronica Sport-Ident per tutte le categorie. In caso di mancato funzionamento di una 
stazione Sport-Ident, punzonare sulla carta. Si ricorda di effettuare Clear/Check prima della partenza. Per 
ogni SI-Card non restituita verrà applicata una penale di 25€. 

Partenza: La Partenza sarà di tipo Free Punching Start (libera, senza griglia di partenza) dalle ore 16.00 
alle 17.00 

Ritrovo: presso lo stadio di atletica “A.Nori” (largo Serafino Cevasco snc) ci sono spogliatoi/bagni/docce. 

Orari: 15.00 apertura segreteria, 16.00 prima partenza, 17.30 inizio fasi eliminatorie, 18.30 premiazioni 

Comunicato Gara di Micr-O / Labirinto 

Gli atleti qualificati alla fase finale si affronteranno in batterie in una gara di Micro-O nel labirinto all’interno 
del campo sportivo. Si qualificano e si affrontano in tre manches (6 batterie / 3 semifinali / 1 finale), 
secondo il tabellone esposto sul sito web e presso il ritrovo: 

- primi 10 classificati del percorso Rosso (con almeno 3 donne) 
- primi 6 classificati del percorso Giallo (con almeno 2 donne) 
- primi 2 classificati del percorso Bianco (con almeno 1 donna) 

In ogni batteria gli atleti saranno chiamati in gruppi da 3 e partiranno simultaneamente. 

Il vincitore di ogni batteria si qualificherà per il turno successivo, con ripescaggio dei migliori secondi 
classificati (solo tra batterie e semifinali). 

Durante la gara i concorrenti dovranno correre lungo le corsie delimitate da nastri bianco-rossi: NON sarà 
possibile attraversare le corsie pena la squalifica.  

Per ogni punzonatura mancante o errata verrà comminata una penalità di 1 minuto sul tempo di gara. 

Durante le batterie saranno fornite le SI-Card da utilizzare durante le varie manches: gli atleti non potranno 
utilizzare le SI-Card personali. 

Lunghezze Categorie 

ROSSO 4,0 km 32 m dislivello 19 punti 

GIALLO 3,0 km 24 m dislivello 14 punti 

BIANCO e SCUOLE 2,6 km 20 m dislivello 13 punti 

 

Direttore di gara: Luca Elisei 
 

Tracciatore / Controllore Gara di Qualificazione: 
Antonio Mariani / Leonardo Mariani 

 

Tracciatore Gara Micr-O / Labirinto: Daniele Guardini 


