Comunicato Gara
• Gara a sequenza obbligata di specialità sprint (15’±3’ tempo dei vincitori) con punzonatura elettronica
Sport-Ident per tutti. In caso di malfunzionamento di Sport-Ident, punzonare sulla mappa. Fare
attenzione ai passaggi multipli per lo stesso punto di controllo, previsti da alcuni tracciati.
• Ritrovo presso il Palalevante, ingresso sito in via Francesco Compagna n.15: presenti 2 spogliatoi con
bagni e docce dedicati ai concorrenti
• Mappa “Colli Aniene” CS-807, scala 1:4000 eq. 2m omologata ISSOM ottobre 2018
Simbologia particolare utilizzata:
(si ricorda che siepi/fiorere in verde4 e recinzioni/muri
segnalati come non attraversabili, non possono essere
scavalcati, pena la squalifica)
• Stampa su carta 100g non anti-spappolo, buste di plastica disponibili in partenza solo in caso di
pioggia. Solo per la MElite è previsto il cambio carta: le due mappe saranno imbustate insieme.
• I percorsi si snodano sia nell’area urbanizzata con sfondo prevalentemente asfaltato, sia nelle aree di
parco e giardini adiacenti: si raccomanda l’uso di scarpe da running e di prestare attenzione alle
automobili in transito, pur nelle vie senza uscita e nei parcheggi. Si chiede ai concorrenti il massimo
rispetto di aiuole, giardini e fioriere, considerato che la cura degli spazi verdi è pagata dai residenti.
• Descrizione punti stampata in mappa e disponibile nelle buste di società. Per ESO/MW12 la
descrizione è di tipo testuale e stampata solo in mappa
• Partenza distante 400m (5’ al passo cca) dal ritrovo, seguire il fettucciato. Il triangolo di partenza in
mappa rappresenta il punto di raccolta mappa. Chiamata 2’ prima del tempo di partenza. Utilizzo del
sistema “punching start” al momento del via, per tutti.
• Orari: apertura segreteria ore 14.00, inizio partenze 15.00, tempo massimo di gara 1h
• Premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria, presso il ritrovo alle ore 17.00
• delegato tecnico: A.Sargenti; direttore gara: D.Guardini; tracciatore: L.Elisei; controllore: G.Campanelli
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MElite
WElite M45
W35 M65 WB
M/W16 W55 Direct
Esordienti/MW12

3,3km - 22 punti
2,7km - 17 punti
2,3km - 16 punti
1,9km - 15 punti
1,4km - 10 punti
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