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

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

ria. 
 

• PARTENZA/PUNZONATURA La partenza è libera tra le ore 9.30 e le ore 11.00 ed è posta nei pressi 
del ritrovo. La punzonatura è di tipo elettronico (SPORT IDENT). E’ possibile noleggiare il testimone al 
costo di 1€ al momento dell’iscrizione. Il testimone dovrà essere riconsegnato poi al momento dello scarico. 
La partenza avverrà con SISTEMA di partenza “PUNCHING START”  e sarà di tipo svedese con lanter-
na posizionata a pochi metri dalla zona consegna cartina.  

 
• LUNGHEZZE PERCORSI 

NERO 5200 m. + 110 m. dislivello -  23 lanterne 
ROSSO 4500 m. + 80 m. dislivello  -  18 lanterne 

GIALLO 3300 m. + 50 m. dislivello  -  16 lanterne 
BIANCO 2100 m. + 20 m. dislivello -    12 lanterne 

 
• DESCRIZIONI PUNTI:  Le descrizioni punti dei percorsi sono stampate in cartina. Per i percorsi NE-

RO e ROSSO le descrizioni sono con la simbologia orientistica IOF , per il percorso GIALLO  le descri-
zioni punti sono sia in formato IOF , sia in formato testuale, mentre per il percorso BIANCO  sono solo in 
formato testuale. 

 
• CARTINE: Le cartine di gara sono in scala 1:5.000 per i percorsi GIALLO  e BIANCO  e in scala 1:7.000 

per i percorsi ROSSO e NERO – (Equidistanza 5 m) .Con la simbologia “terreno aperto grezzo” sono 
rappresentate le zone recentemente disboscate.  

 
• ARRIVO:  E’ posto nei pressi del ritrovo. Dopo la punzonatura del finish recarsi in zona segreteria per lo 

scarico delle punzonature. 
 

• TERRENO DI GARA:  Terreno sostanzialmente veloce con ampi tratti aperti  che si alternano a zone di 
bosco . Per i percorsi ROSSO e NERO è consigliato l’uso di ghette per proteggersi dal sottobosco di rovi 
presente in alcune zone. 

 
• ZONE VIETATE: In carta sono presenti zone barrate in rosso che non devono essere assolutamente at-

traversate pena la squalifica, come pure le zone segnate in cartina con il verde privato nelle vicinanze 
delle abitazioni, quasi tutte con presenza di cani. SI RICORDA CHE L’INTERO TERRITORIO DEL 
MONTELLO E’ PROPRIETA’ PRIVATA,  PER CUI SI RACCOMA NDA IL RISPETTO ASSO-
LUTO DI TALI REGOLE.  

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

delle strade asfaltate aperte al traffico veicolare. Si tratta comunque di strade non particolarmente traffica-
te. 

 
• PRANZO:  Presso l’agriturismo “Nonna Maria” è possibile chiedere un ristoro con caffè / panini. E’ inoltre 

possibile pranzare. Per motivi organizzativi della cucina è necessario indicare preferibilmente prima del-
la gara il numero indicativo e il nominativo di quanti hanno intenzione di pranzare direttamente al gesto-
re. E’ inoltre possibile l’acquisto delle prestigiose e squisite “PATATE DEL MONTELLO IGP”. 

 
• PREMIAZIONI: Presso il ritrovo intorno alle ore 12.00-12.30 . Saranno premiati i primi tre uomini e le 

prime tre donne di ogni percorso. Verranno poi premiati i primi 5 del percorso Giallo nati dopo il 
01/01/2001 (premi non cumulabili con quelli per i primi tre posti) e tutti i partecipanti del percorso Bianco 
nati dopo il 01/01/2003. 


