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COMUNICATO GARACOMUNICATO GARACOMUNICATO GARACOMUNICATO GARA    
 
• PARCHEGGI: Per il parcheggio delle autovetture si prega di seguire le indicazioni degli addetti per 

ottimizzare lo stesso. 
 

• SERVIZI:  Presso l’agriturismo “Nonna Maria” è disponibile un servizio WC nelle vicinanze della se-
greteria. 

 
• PARTENZA:  La prima partenza è prevista per le ore 10.00 e dista 200 metri dal luogo del ritrovo. 

Seguire la segnaletica predisposta e prestare attenzione nell’attraversamento stradale. 
 
• LUNGHEZZE PERCORSI 

NERO 5300 m. + 160 m. dislivello -  22 lanterne 
ROSSO 4200 m. + 130 m. dislivello -  18 lanterne 

GIALLO 2600 m. + 85 m. dislivello  -   17 lanterne 
BIANCO 2150 m. + 50 m. dislivello -    13 lanterne 

 
• PUNZONATURA:  La punzonatura è di tipo manuale tradizionale (no SI-CARD). 

 
• DESCRIZIONI PUNTI:  Le descrizioni punti di tutti i percorsi non sono stampate in cartina ma so-

no disponibili nella busta di società e presso la segreteria di gara. Per il percorso BIANCO la descri-
zione punti è in formato testuale, per i rimanenti percorsi con la consueta simbologia orientistica I.O.F. 

 
• SCALA CARTINE: Le cartine di gara sono in scala 1:5.000 per i percorsi GIALLO  e BIANCO  e in 

scala 1:6.500 per i percorsi ROSSO e NERO. 
 

• ZONE VIETATE: Alcune zone sono segnate in cartina barrate in rosso (campi coltivati / orti ) . Tali 
zone non devono essere assolutamente attraversate pena la squalifica, come pure le zone segnate in 
cartina con il verde privato nelle vicinanze delle abitazioni, quasi tutte con presenza di cani. 
E’ possibile la presenza nel terreno di gara di cacciatori, che hanno comunque assicurato una civile 
convivenza con gli orientisti in gara. 

 
• ATTRAVERSAMENTI STRADE:  Prestare estrema attenzione nell’attraversamento e nella percor-

renza delle strade asfaltate aperte al traffico veicolare. Si tratta comunque di strade non particolarmen-
te trafficate. 

 
• TERRENO DI GARA:  Terreno sostanzialmente veloce con ampi tratti aperti  che si alternano a zone 

di bosco site prevalentemente in ampie depressioni. Per i più spregiudicati nell’attraversamento di 
qualche zona con sottobosco fitto è consigliato l’uso delle ghette, per gli altri è comunque possibile 
l’aggiramento di tali zone. 

 
• PRANZO:  E’ possibile pranzare presso l’agriturismo “Nonna Maria”. Per motivi organizzativi della 

cucina è necessario indicare preferibilmente prima della gara il numero indicativo e il nominativo 
di quanti hanno intenzione di pranzare o direttamente al gestore o all’organizzazione in segreteria. 

 
• PREMIAZIONI:  Le premiazioni avranno luogo indicativamente alle ore 12.30. Saranno premiati il 

primo uomo e la prima donna dei quattro percorsi, le prime 3 W12 e i primi 3 M12 all’interno del per-
corso BIANCO; le prime 3 W15 e i primi 3 M15 all’interno del percorso GIALLO e le prime 3 W18 e i 
primi 3 M18 all’interno del percorso ROSSO. 


