CON IL PATROCINIO DI

Coppa Italia TEMP-O - Roma / Garbatella - 13/10/2018
COMUNICATO GARA
Ritrovo: dalle ore 13.30 presso il Centro Sociale Anziani “Pullino” - via Giacinto Pullino, 95.
A 50m dalla fermata metro B “Garbatella”
Parcheggi: utilizzare i parcheggi della stazione Metro o in Piazza Giancarlo Vallauri.
Bagni e altri servizi: bagni presso la struttura che ospita il ritrovo; sarà disponibile un WC chimico
riservato ai disabili (posizionato alll'esterno del ritrovo – verso la strada). Nei pressi del ritrovo ci sono
bar e tavole calde.
Carta di gara: Lotti di Garbatella – simbologia ISSOM – scala 1:4000 – equidistanza 2,5m. E’ sotto
embargo tutta l’area della mappa (vedi http://asdorsamaggiore.it/temp-o-italian-cup-13-10-18/ ) E'
possibile partecipare alla gara di C-O del mattino, ma prima e dopo la gara è vietato rientrare in mappa.
Tracciatore / Controllore / Direttore di Gara: Remo Madella / Valerio Pfister / Daniele Guardini
Il tracciato OPEN ELITE consiste in 6 stazioni a tempo, tutte con 5 quesiti e 6 lanterne.
Il tracciato Esordienti comprende solo 4 delle 6 stazioni a tempo del tracciato OpenElite (per gli
Esordienti solo le stazioni 1 2 5 6).
Partenza: A 200 metri a Sud del ritrovo, nel parchetto (nei pressi dell'arrivo della gara di C-O) secondo
la lista di partenza. Open Elite dalle ore 14.30. Esordienti tra le ore 14.15 e 14.30 (per i pre-iscritti) o
dopo l’ultima partenza Elite (per gli iscritti al momento).
Seguire la mappetta consegnata in partenza per raggiungere le stazioni.
Cronometraggio: tramite sistema ANT. Non viene lasciata al concorrente copia delle risposte. Avvisare
il cronometrista se si preferisce indicare le risposte invece che dirle a voce.
Mappe con i quesiti: plastificate - prodotte con software TiM – formato A5 – un esempio di plico mappe
è presente alla stazione di prova. Ad ogni stazione ci sarà un solo set di mappe sciolte (no rilegate). Le
mappe si trovano sempre sulla sedia. Dopo aver terminato di rispondere si prega di riporle sulla sedia
(lasciandole dritte e in ordine).
Tolleranza della risposta Z – 4 metri eccetto lanterna su altro oggetto o a 135 gradi.
Postazione di prova: disponibile nei pressi della partenza (vicino all'arrivo della gara C-O).
Pettorale: da indossare obbligatoriamente (foglio adesivo) e rendere ben visibile al cronometrista.
Premiazioni: previste per le ore 16.30 presso il ritrovo.
Terreno di gara: area mista composta da piccoli parchi e terreno urbanizzato, caratterizzato da lotti di
abitazioni, ricchi di giardini, aiuole, muretti e stenditoi. Dislivello ininfluente, eccetto una salita piuttosto
ripida (in asfalto) per raggiungere la stazione numero 1.

