CAMPIONATO FVG MIDDLE
Basovizza (TS), 12 novembre 2017

COMUNICATO GARA N. 1
La S.S.D. Gaja dà il benvenuto e augura buon divertimento a tutti i partecipanti.
1) RITROVO/SEGRETERIA: presso l’azienda agricola Vidali, Basovizza 308, Trieste. La segreteria apre alle 9.00 e
chiude alle 10.30.
2) CARTA DI GARA: Gropada Est scala 1:10.000, equidistanza 5 metri, realizzazione 2016 marchio FISO CO 0834; per
le categorie MW10, M/W12, ESORDIENTI, SCUOLE1, SCUOLE2, SCUOLE3, M/W55, la scala sarà 1:7.500; per tutte le
altre categorie la scala sarà 1:10.000. La carta è in materiale anti spappolo. La descrizione punti è stampata sulla
carta e in forma cartacea sarà disponibile in segreteria.
Lungo i percorsi SCUOLE1, SCUOLE2, SCUOLE3, a poca distanza dai bivi, saranno posti dei cartelli indicanti le direzioni
sbagliate. Tali cartelli riguardano esclusivamente le categorie scolastiche e vanno ignorati dai concorrenti delle altre
categorie.
3) SIMBOLI PARTICOLARI: Il simbolo V indica una buca rocciosa che può essere di diametro inferiore a 1 metro, ma
profonda. Una X nera indica un cartello, mentre una X azzurra indica un abbeveratoio. Il simbolo ○ indica un cumulo
di sassi.
4) ACCORPAMENTI: Le categorie W65, M65 e W45 sono state accorpate causa numero di iscritti inferiore a tre. La
categoria W18 non è stata accorpata poiché il numero di atlete presenti consente l’assegnazione del titolo regionale.
5) PARTENZA: 15’ al passo dal ritrovo, di tipo delayed start . Dal ritrovo alla partenza seguire le fettucce, prestando
attenzione ad un attraversamento stradale e rispettando il codice della strada. Disponibile al ritrovo la mappa di un
warmup lungo il percorso per la partenza.
Prima partenza alle ore 10:30. I concorrenti dovranno presentarsi con 3’ di anticipo sul tempo loro assegnato. La
partenza dei concorrenti delle categorie ESO, DIRECT, SCUOLE1, SCUOLE2, SCUOLE3 è del tipo free punching start .
Tali concorrenti saranno comunque inseriti in una griglia indicativa che si invita a rispettare.
6) PUNZONATURA: con sistema elettronico di punzonatura SPORTident. Lo smarrimento dell’eventuale testimone
(SIcard) noleggiato comporterà il pagamento di € 30. Le si-card noleggiate andranno riconsegnate in segreteria al
momento dello scarico.
7) ARRIVO: dopo l’arrivo il concorrente dovrà andare a scaricare il proprio testimone in segreteria (circa 5’ al passo
dall’arrivo, seguire le indicazioni e prestare attenzione all’attraversamento stradale). Si raccomanda in caso di ritiro
di passare comunque in segreteria per lo scarico. La cartina di gara non sarà ritirata all’arrivo. Si confida nel fair-play
dei partecipanti.
8) TEMPO MASSIMO DI GARA: 1h e 30’.
9) PREMIAZIONI: ore 13.30 circa presso il ritrovo.
10) GIURIA DI GARA: Paolo Di Bert (presidente), Sara Gaion, Cristina Ruini. Supplenti: Alessia Ciriani, Antonio
Perazzolo.
11) ALTRE AVVERTENZE: Prestare attenzione nell’attraversare eventuali muretti di pietra, evitando di rovinarli.
Prestare inoltre particolare attenzione alle buche profonde presenti sul terreno di gara, alcune delle quali, poco
visibili, sono segnalate con nastro biancorosso. Ogni concorrente corre sotto la propria
responsabilità. L’organizzazione non risponde di eventuali incidenti.

