III^ PROVA SOM CUP 2018

Val Piccola - Maniago (PN) 30 settembre 2018

COMUNICATO GARA n° 1
1) RITROVO: Val Piccola 46°10'25.0"N 12°41'29.4"E -- 46.173602, 12.691502 . Nelle vicinanze della
segreteria sarà presente un punto ristoro a cura de Lis Fedis Neris che erogherà colazioni e pranzi,
meglio se questi ultimi saranno prenotati.
2) PARCHEGGI: lungo la strada asfaltata fino al suo termine, vietato parcheggiare nei prati in
prossimità del ritrovo.
3) CARTINA DI GARA: Val Piccola scala 1:10.000 equidistanza 5 metri, realizzazione 2001,
aggiornamento 2017 marchio CO A 342.
Per i percorsi rosso e nero sarà usata la scala 1:7.500; per quelli bianco e giallo la scala 1:5.000.
Non è in materiale anti spappolo, in partenza saranno presenti buste per proteggere le cartine, sarà
cura del concorrente provvedervi.
4) PUNZONATURA: Sarà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura Sport-Ident. Lo smarrimento
del testimone noleggiato comporterà il pagamento della quota di € 28.
5) PARTENZA: in prossimità del ritrovo. Il percorso è segnalato da fettucce.
La prima partenza è prevista alle ore 10,30. La partenza avverrà con il punching start; le griglie di
partenza hanno lo scopo di non far ammassare i partecipanti allo start.
6) ATTENZIONE:
• Nonostante la stagione la vegetazione è ancora molto fitta,
• Vi sono attraversamenti stradali, anche se il traffico è scarsissimo, s’invita a rispettare il
codice della strada e a usare la necessaria prudenza.
• In caso di mancato funzionamento della stazione Sport Ident, si raccomanda di punzonare
in cartina e comunicare il fatto ai giudici di arrivo.
• La descrizione punti è stampata sulle carte di gara.
• Al termine della gara le cartine rimarranno ai concorrenti, si confida nel fair play.
• Tracce provocate dal transito di animali non sono riportate in cartina.
• La zona di gara è molto frequentata dai Bikers; porre attenzione sui sentieri, in particolare
su quelli molto ripidi
7) PREMIAZIONI: a fine gara presso il ritrovo. Saranno premiati i primi tre maschi di ciascuna
categoria e la prima donna se non già classificata tra i primi tre.

La Semiperdo Orienteering Maniago e l’associazione Lis Fedis Neris augurano a tutti un
Buon Divertimento.

