Gara Regionale di Corsa in Orientamento,
24 Settembre 2017, Sueglio e Vestreno (LC)
Informazioni pre-gara – comunicato 1
“Scopo dell'attività sportiva è soprattutto il divertimento di chi vi partecipa.”
(dall’RTF)

Comitato tecnico e organizzativo:
Direttore Gara:
Controllore:
Resp. Partenza:

Alessandra Gariboldi
Stefano Gottardi
Andrea Gianotti

Tracciatore:
Resp. Segreteria:
Resp. Arrivo:

Mario Ruggiero
Marco Colombo
Francesco Scuglia

La carta di gara Sueglio-Vestreno, “Valvarrone Paradise”, è in scala 1:3.000 ed
equidistanza 5 metri, disegnata a norma ISSOM2007 (impianto non omologato); formato
A4. Carta 50% centro storico 50% bosco di castagno. E’ previsto un cambio carta.
Per le categorie MW12, ESO e DIRECT, la gara in programma è a sequenza obbligata,
con punzonatura elettronica, e con partenza libera dalle 10.30 alle 11.30,.
Per tutte le altre categorie, la gara in programma è con partenza in massa, a sequenza
obbligata, e punzonatura elettronica.
Categoria

LUNGHEZZE INDICATIVE

ME, M35+, WE

5200+200

JUNIOR (M/W 14, M/W 16, M/W 18)

3550+100

MASTER (W 35+, M/W 45+, M/W 55+, M/W 65+)

3650+100

MW12-ESO-DIRECT

1500+50

Partenza: per le categorie MW12, ESO, Direct la partenza è situata presso il ritrovo; per
tutte le altre categorie la partenza si trova a circa 20-25 minuti al passo dal ritrovo (0.9 km
+ 140 m D+).
Arrivo: l’arrivo è posizionato nei pressi del ritrovo. In caso di arrivo in volata tra i primi
concorrenti della stessa categoria, il vincitore della gara è colui che transita per primo dal
traguardo (punzonando successivamente il Finish). Il giudice di arrivo annoterà l’ordine di
arrivo nel caso in cui i primi atleti arrivassero simultaneamente. Dopo il primo arrivato per
categoria e per le classifiche farà fede il tempo di punzonatura del Finish.
Il tempo massimo di gara è di 90 minuti.

Premiazioni: presso il ritrovo al termine della manifestazione, indicativamente alle ore
13.00. Verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie M/W 12, M/W 14, M/W 16,
M/W 18, ME e WE; solo il primo classificato per tutte le altre categorie.
Presso il ritrovo sarà disponibile una palestra con spogliatoi e docce.
Durante la gara sarà disponibile il servizio di KINDERGARTEN

Buon divertimento!!!
Si ringrazia l’EcoMuseo della Valvarrone per la calorosa e sportiva ospitalità:

