COMUNICATO GARA N. 1
Ritrovo/segreteria: presso l’azienda agricola Vidali di Basovizza. La segreteria aprirà alle ore
8.30.
Carta di gara: “Gropada”, scala 1:7.500, equidistanza 5 metri. Produzione 2016, C-O 0834. La
carta, in materiale anti spappolo, sarà in scala 1:7.500 per tutte le categorie, la descrizione punti sarà
stampata in carta.
Partenza/arrivo: La zona del lancio, cambio e arrivo si trova a 10 minuti al passo, seguire le
fettucce biancorosse. Sono previsti tre lanci:
• Ore 10.00 per le categorie W17 ME WE W45
• Ore 10.05 per le categorie M13 OPEN W35 M35 W55
• Ore 10.10 per le categorieM17 M45 M55
Alle ore 11.15 avverrà il lancio per tutti i secondi frazionisti che non avranno ricevuto il cambio dal
proprio compagno.
Tempo massimo di gara 1 ora e 30 minuti.
Procedure di partenza:
1° frazionista: pulirà la propria si-card all’ingresso della zona lancio, dove saranno poste le stazioni
di clear e check. Il concorrente si posizionerà di fronte alla propria carta disposta a terra (numero di
pettorale sul retro). Dopo il corridoio d’arrivo darà il cambio al compagno e punzonerà il finish,
recandosi poi in segreteria per lo scarico.
2° frazionista: entrerà nel recinto del lancio dopo aver pulito la propria sicard e attenderà il proprio
compagno, che darà il cambio con un “tocco”. Raccoglierà la carta dallo stenditoio e si dirigerà
verso il punto K. All’arrivo, dopo aver punzonato il finish, si recherà in segreteria per lo scarico.
Alle ore 9.45 vi sarà una dimostrazione delle procedure di partenza e cambio.
Non è previsto il punto spettacolo.
I percorsi individuali M/W 12 e esordienti partiranno al termine dei lanci previsti, partenza del tipo
“free punching start”. Non avranno pettorale.
Giuria di gara: Zambiasi Alberto presidente, Tarabocchia Cesare e Margiore Elena. Supplenti
Collodet Stefano e Ferluga Peter.
ATTENZIONE
• Tutti i percorsi, dal punto 100 all’arrivo, percorreranno un tratto (circa 90 m) sulla strada
provinciale. Il traffico è limitato, ma si invitano gli atleti a mantenere la propria sinistra e a
porre la massima attenzione, rispettando rigorosamente il codice della strada.
• Lo scarico del testimone dovrà avvenire in segreteria; in caso di ritiro scaricare ugualmente.
• Prestare attenzione nell’attraversare i muretti di pietra, evitando di rovinarli.
• Porre particolare attenzione alle buche profonde presenti sul terreno di gara. Tracce di
sentiero provocate dal transito di animali non sono segnate in carta.
• Si ricorda che la mappa viene fornita per un utilizzo esclusivo nel corso della gara, per
rispetto delle proprietà altrui.
Presso il ritrovo funzionerà un servizio di ristorazione (panini caldi, verdure grigliate ecc.)
Premiazioni: ore 13.30 presso il ritrovo
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