CAMPIONATO FVG CENTRI STORICI
Dolina 29 settembre 2013

COMUNICATO GARA
La S.S.D. Gaja dà il benvenuto e augura buon divertimento a tutti i partecipanti
1) RITROVO/SEGRETERIA: presso i Centro sportivo comunale S. Klabjan di Dolina. La segreteria apre
alle 8.30 e chiude alle 9.30.
2) CARTA DI GARA: Dolina scala 1:4000, equidistanza 2,5 metri, realizzazione 2013, FISO CS 0890.
Il simbolo particolare
rappresenta un muro di contenimento.
Le linee elettriche secondarie non sono rappresentate in carta.
La carta è in materiale anti spappolo. In partenza sono anche disponibili buste di plastica.
Le categorie M/W 18, M/W A , M/W 35, M/W 45, M55 avranno il percorso suddiviso su 2 cartine
inserite in una stessa busta fronte-retro; questo per favorire la leggibilità del tracciato e della carta.
La descrizione punti è presente sulla carta, nelle buste di società e presso la segreteria. Per le
categorie esordienti sono disponibili anche le descrizioni testuali.
3) ATTENZIONE: i percorsi di gara prevedono attraversamenti stradali. Il Comune ha emesso
ordinanza per la chiusura al traffico, ma limitatamente ad alcune zone e solo per le auto private.
E’ fatto obbligo assoluto ai partecipanti di rispettare il codice della strada. Prestare la massima
attenzione!
4) PARTENZA: 10’ al passo dal ritrovo. Il percorso è segnalato da fettucce bianco/giallo.
La prima partenza è prevista alle ore 10:00. I concorrenti dovranno presentarsi con 3’ di anticipo
sul tempo loro assegnato.
5) PUNZONATURA: Sarà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura SPORTident. Lo
smarrimento del testimone noleggiato comporterà il pagamento di € 25. Le si-card noleggiate
andranno riconsegnate in segreteria al momento dello scarico.
6) ATTENZIONE: ai partecipanti alla gara (che si svolgerà in centro storico e lungo i sentieri) è
ASSOLUTAMENTE VIETATO, pena la squalifica, l’attraversamento delle aree private, di frutteti,
vigne, orti, nonché delle aree barrate in rosso sulla carta.
7) ARRIVO: dopo il finish il concorrente dovrà andare a scaricar lo SPORTident in segreteria (situata
a circa 3’ al passo dall’arrivo. Si raccomanda in caso di ritiro di comunicarlo all’organizzazione.
La cartina di gara sarà ritirata all’arrivo e potrà essere ripresa in consegna al termine della
manifestazione.
8) TEMPO MASSIMO DI GARA: 1h e 30’
9) PREMIAZIONI: circa alle 13,00- 13,30 presso il ritrovo
I percorsi di gara prevedono anche tratte lungo sentieri in bosco. Si raccomanda l’uso di scarpe
adeguate.

