ApCup 2014 Passo delle Radici - Pievepelago –
6-7 settembre 2014
TROFEO DELLE REGIONI
COMUNICATO GARA INDIVIDUALE 6/9/2014
Orienteering Club Appennino ringrazia e dà il benvenuto a tutti gli atleti augurando una buona gara e una buona
permanenza a tutti.
Mappe di gara “Passo delle Radici S. Geminiano” scala 1:10.000 – equidistanza 5m – realizzazione 2008 – revisione
ed ampliamento 2014.
La mappa viene distribuita già imbustata.
Il terreno di gara si sviluppa su boschi di faggio, di veloce percorribilità, con presenza di numerose piste per lo sci
di fondo, indicate sulla mappa con colore giallo (terreno aperto) di diversa larghezza a seconda delle
dimensioni della pista. Attenzione a non confonderle con sentieri o strade forestali in quanto sono state
percorse di recente con trattori.
In alcune zone sono presenti a terra tronchi e ramaglie derivanti da recenti lavori forestali e tracce di
trattori non segnate in mappa.
Punzonatura elettronica con sistema SPORT Ident per tutte le categorie con puncing start.
La partenza è di tipo “delayed” start posto a 150 mt.
In caso di malfunzionamento della stazione si dovrà punzonare la mappa di gara tramite il punzone meccanico
posto sulla lanterna.
I concorrenti gareggiano con i pettorali che verranno usati anche per la staffetta. Ai concorrenti iscritti sul posto
nelle categorie ESO, SCU, green sarà consegnato un promemoria indicante il minuto di partenza.
Prima partenza ore 11:00. La partenza è posta a 3 minuti al passo dal ritrovo seguendo il percorso fettucciato.
Dislivello -20 m.
La descrizione punti è disponibile solamente alla partenza non in mappa. La descrizione punti è testuale per le
categorie W12, M12, Esordienti, Scuole, Green e simbolica per tutte le altre categorie.
Si raccomanda agli atleti partiti e poi ritirati di comunicare il proprio ritiro presso il ritrovo-arrivo. Gli atleti non
partiti o ritirati devono riconsegnare al ritrovo-arrivo la Sicard eventualmente noleggiata.
All’arrivo, al termine della gara, gli atleti dovranno “scaricare” le proprie Sicard presso la postazione
dell’elaborazione dati e riconsegnare le Sicard noleggiate.
Sul percorso, segnato in mappa, è presente un punto di ristoro autogestito.
A fine gara le mappa saranno lasciate ai concorrenti confidando nel buon senso degli atleti.
La WB è accorpata alla W21K
Buona gara
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