
Introduzione al TempO

Nel TrailO (diviso in due specialità PreO e TempO)  il concorrente deve 
individuare la lanterna esatta (tra quelle visibili) come indicato da cartina e 
descrizione punti. Per convenzione le lanterne vengono  chiamate da sinistra a 
destra : ALFA   BRAVO   CHARLIE    DELTA    ECHO    FOXTROT. Se nessuna 
delle lanterne presenti è nella giusta posizione la risposta è ZERO.

Nel TempO vince chi impiega meno secondi a rispondere ad alcuni quesiti 
suddivisi in stazioni. Per ogni risposta sbagliata si aggiungono 30” di penalità.

Gara di oggi: 6 stazioni. Ogni stazione ha 5 quesiti e 6 lanterne. 
Per la categoria Esordienti 4 stazioni.

Ad ogni stazione fermati al segnale di STOP e aspetta la chiamata del 
cronometrista.

Siedi sulla sedia dove troverai il plico con le mappe (se sul lato destro del plico 
non si leggono i numeri 5 4 3 2 1 vuol dire che le mappe sono in ordine errato – 
avvisa il cronometrista). 

Il cronometrista scandisce:     IL TEMPO                 PARTE                   ORA! 

Solo a quel punto apri la copertina e risolvi il primo quesito. 

Rispondi:  ALFA   BRAVO   CHARLIE    DELTA    ECHO    FOXTROT    ZERO
(o indica la risposta nelle caselle sotto la mappa)

Dopo aver risposto al primo quesito sposta la prima mappa e rispondi al 
secondo quesito ... e così via fino al quinto e ultimo quesito.

Si leggono tutti e 5 i numeri: OK !

Non si legge il 
numero 2: 

STOP !

Avvisa il 
cronometrista



E' vietato alzarsi dalla sedia. E' vietato passare alla mappa successiva o tornare
alla mappa precedente prima di aver risposto.

Ricorda che le mappe sono orientate nella direzione di vista  (guarda la freccia 
del nord sulle mappe)  mentre le descrizioni punto sono posizionate per una 
normale lettura (quindi il pallino che indica 'albero lato' non è detto sia orientato).

Tempo massimo per ogni stazione:  150” (il cronometrista avverte quando 
mancano 20”). Scaduto il tempo le risposte non date vengono considerate 
errate.

Dopo aver risposto al quinto quesito il cronometrista ferma il tempo.
Rimetti le mappe sulla sedia (possibilmente in ordine grazie :-)) e procedi alla 
stazione successiva.

NEI PRESSI DELLA PARTENZA  (vicino all'arrivo della gara di corsa) 
TROVERAI UN PUNTO PROVA!
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La mappa è già 
orientata, quindi il 

NORD è …
alle nostre spalle

Quesito numero 1,
6 lanterne visibili (dalla Alpha alla Foxtrot)

si deve individuare la lanterna
posizionata

a Nord-Est del masso più a Sud-Est

(se non c'è una lanterna che sia posizionata al centro del 
cerchio e corrisponda alla descrizione punto, la risposta sarà 

Zero)


