COMUNICATO GARA
Padriciano 8 gennaio 2017

Corsa senza confine – 10. Edizione
1. La carta è in scala 1:7500 per le tutte le categorie.
2. La partenza è a 15 minuti a piedi dal ritrovo. Seguire il percorso fettucciato.
3. Lo smarrimento dello sport-ident noleggiato comporta il pagamento di 25 euro.
4. La descrizione punti è presente sulla carta di gara e disponibile in segreteria.
Per le categorie Corto, Gruppi e Ragazzi è disponibile in segreteria anche la
descrizione testuale.

5. Il triangolo che indica la partenza sulla carta corrisponde a una lanterna (che
non va punzonata) situata circa 50 metri dopo la zona di consegna delle carte.

6. E’ proibito, pena squalifica, attraversare le zone barrate da linee trasversali
magenta in sovrastampa.

7. La vegetazione, in alcune zone, può essere diversa rispetto a quella indicata in
carta.

8. Il passaggio di animali selvatici potrebbe aver creato nuove tracce di sentiero
non segnate in carta. Sentieri secondari potrebbero essere non più visibili.

9. Il simbolo

○ in carta e nella descrizione punti indica un cumulo di sassi fatto

dall’uomo.

10. Nell’attraversare i muretti di pietra prestare la massima attenzione a non
rovinarli.

11. All’arrivo, un pulmino farà la spola per riportare i concorrenti al ritrovo con
partenze ogni 10 minuti circa. Seguire le indicazioni per raggiungere l’area di
partenza del pulmino.

12. Dopo il finish, lo sport-ident va scaricato in segreteria, anche nel caso si decida
di abbandonare la gara.

13. Tempo massimo di gara: due ore.
14. Presso il ritrovo ci sono bagni e spogliatoi. Non ci sono bagni presso la partenza.
15. Al termine della gara, intorno alle ore 14, saranno premiati i primi tre
classificati di ogni categoria.

16. La gara è valevole come prima prova del CIOC e per la Zimska Liga.
17. Ogni concorrente corre sotto la propria responsabilità. L’organizzazione non
risponde di eventuali incidenti.

BUON DIVERTIMENTO!

