2^ PROVA TOUR TREVIGIANO 2017 – CAONADA – MONTELLO – 5 MARZO 2017

COMUNICATO 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 vicino alla segreteria.

•

PARTENZA/PUNZONATURA La partenza è libera tra le ore 9.30 e le ore 11.00 e dista 300 m circa dal
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”.

•

LUNGHEZZE PERCORSI
NERO
ROSSO
GIALLO
BIANCO

5000 m. + 110 m. dislivello 4000 m. + 90 m. dislivello 3000 m. + 50 m. dislivello 1900 m. + 20 m. dislivello -

20 lanterne
17 lanterne
13 lanterne
11 lanterne

•

DESCRIZIONI PUNTI: Le descrizioni punti dei percorsi sono stampate in cartina. Per i percorsi NERO e
ROSSO le descrizioni sono con la simbologia orientistica IOF mentre per i percorsi GIALLO e BIANCO
sono in formato testuale.

•

CARTINE: Le cartine di gara sono in scala 1:5.000 per i percorsi GIALLO e BIANCO e in scala 1:6.000 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. Dopo l’arrivo si prega di mantenere il FAIR PLAY non mostrando la cartina
agli atleti che devono ancora partire.

•

TERRENO DI GARA: Terreno misto con zone di bosco (in particolare nella prima parte dei percorsi
ROSSO e NERO) alternate a zone con ampi tratti aperti.

•

ZONE VIETATE: In carta sono presenti 2 zone barrate in rosso che 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. SI RICORDA CHE L’INTERO TERRITORIO DEL
MONTELLO E’ PROPRIETA’ PRIVATA, PER CUI SI RACCOMANDA IL RISPETTO ASSOLUTO 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
trafficate.

•

PRANZO: Presso l’agriturismo “Nonna Maria” è possibile rivolgersi ai gestori per l’acquisto di caffè /
bevande / panini. E’ inoltre possibile pranzare. Per motivi organizzativi della cucina è necessario indicare preferibilmente prima della gara il numero indicativo e il nominativo di quanti hanno intenzione
di pranzare direttamente al gestore.

•

PREMIAZIONI: Presso il ritrovo alle ore 12.00 circa. Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3
donne di ogni percorso. Inoltre nel Giallo verranno premiati i migliori 5 tempi (non già presenti nel podio della rispettiva categoria) nati dopo il 01/01/2003 e nel Bianco verrranno premiati tutti i concorrenti nati dopo il 01/01/2005.

