Comunicato Gara

O-Marathon (campionato sloveno)
Ritrovo: Dol pri Vogljah; Vaški dom 45°43'29,28" N 13°48'55,77" E
Data: 18.11.2018
Parcheggio: disponibile intorno al ‘’Vaški dom’’ (ritrovo) fino ad esaurimento. In seguito si
verrà indirizzati ad un ulteriore parcheggio. Al ''Vaški dom’’ saranno disponibili WC e
dello spazio dove depositare le proprie cose.
Gara: SOM 2018 / Ultralong-O Carso
Organizzatori: OK Azimut e Comitato Regionale FISO Friuli Venezia Giulia
Direttore gara: Igor Bončina
Tracciatore: Ivan Nagy

Controllore: Renato Pelessoni

Mappa: Krajna vas – Sgonico - Monrupino 1:15000; per la categoria D/bianco 1:10000
Descrizione punti : disponibile solo sulla mappa

Categorie

:

A/nero : 17860m / 1365m – 13 punti
B/rosso: 12690m / 925m – 10 punti
C/giallo: 7500m / 580m – 6 punti
D/bianco: 3350m / 250m – 4 punti

I partecipanti possono gareggiare individualmente o in coppie; per qualificarsi per il
Campionato Sloveno nella O-Marathon sarà considerata soltanto la classifica di coppia
per le categorie A, B, C; tutti i partecipanti in coppia usano il proprio SPORTident e il
tempo totale verrà conteggiato dall'ultimo che arriva al traguardo.
Iscrizione: individuale 15 €, coppia 25 €; per la categoria D/bianco: 5 €; noleggio
SPORTident 2 €.

Il pagamento dell'iscrizione e il ritiro dei pettorali sarà possibile solo fino alle 10.45.
Start: 800 m – 12 minuti dal ritrovo ed avrà luogo alle:

11:00 per la categoria A/nero (partenza di massa)
11:15 per la categoria B/rosso (partenza di massa)
11:30 per la categoria C/giallo (partenza di massa)
Dopo le 11:30 e fino alle 12:00 per la categoria D/bianco usando una stazione di start.
Premiazioni: alle 15.00; premi pratici per i primi tre concorrenti nelle singole categorie e
medaglie per la classifica del campionato sloveno.

Tempo limite: 5 ore. Il punto acqua n. 1 chiuderà alle 14.30; il punto acqua n. 2 chiuderà
alle 15.30. Dopo questi orari inizierà la raccolta dei punti di controllo precedenti i punti
acqua.
Altro: Iscrivendosi e pagando la quota di iscrizione i partecipanti accettano i termini e le
condizioni e acconsentono a partecipare alla gara a loro proprio rischio.

L'organizzatore non accetta responsabilità per ogni danno o infortunio causato dai
concorrenti a se stessi, ad altri concorrenti o a terzi. I concorrenti sono tenuti a
rispettare il codice della strada.
Non impiegate materiale in plastica usa e getta: usiamo bicchieri fatti di materiale
riciclabile.

