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

addetti. 
 

• 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 9.30 e dista 300 metri dal luogo del ritrovo. Se-

guire la segnaletica predisposta e prestare attenzione nella percorrenza delle strade asfaltate. 
 
• LUNGHEZZE PERCORSI 

NERO 4900 m. + 150 m. dislivello -  20 lanterne 
ROSSO 4000 m. + 120 m. dislivello -  19 lanterne 

GIALLO 3100 m. + 70 m. dislivello  -   15 lanterne 
BIANCO 2600 m. + 20 m. dislivello -    13 lanterne 

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

 
• DESCRIZIONI PUNTI:  Le descrizioni punti di tutti i percorsi sono stampate in cartina. Per il per-

corso BIANCO la descrizione punti è in formato testuale, per i rimanenti percorsi con la consueta sim-
bologia orientistica I.O.F. 

 
• CARTINE: Le cartine di gara sono in scala 1:5.500 per i percorsi GIALLO  e BIANCO  e in scala 

1:6.500 per i percorsi ROSSO e NERO. Con la simbologia “terreno aperto grezzo” sono rappresen-
tate le zone recentemente disboscate. Con il simbolo X di colore marrone sono rappresentate le car-
bonaie (piazzole). 

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

di bosco site prevalentemente in ampie depressioni.  
 

• 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. 

 
• 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. 

 
• PRANZO:  Presso l’agriturismo “Nonna Maria” è a disposizione un servizio ristoro con caffè la matti-

na e panini per pranzo. E’ inoltre possibile pranzare. Per motivi organizzativi della cucina è necessa-
rio indicare preferibilmente prima della gara il numero indicativo e il nominativo di quanti hanno 
intenzione di pranzare direttamente al gestore. 

 
• PREMIAZIONI:  Le premiazioni avranno luogo indicativamente alle ore 12.00. Saranno premiati i 

primi tre maschi e le prime tre femmine di ogni categoria colore, ed in più verrà dato un premio di par-
tecipazione ai primi 5 classificati nati dopo il 01/01/1998 del percorso GIALLO e ai primi 10 classifi-
cati del percorso BIANCO nati dopo il 01/01/2000 indipendentemente se maschi o femmine, questi ul-
timi sono cumulabili con i premi di categoria. 


