
Comunicato GARA n. 1

1^ prova Trofeo Lombardia, 2^ prova 
TMO

La Società  Tumiza Orienteering  Chiari  dà  il  benvenuto  a  tutte  le  Società  presenti  ed 
augura a tutti gli atleti/e una buona gara. 

Fare molta attenzione, ci sono due gare con due partenze separate.

Partenza agonisti segnalata con nastro  rivella  e cartelli a 30 minuti al passo. Partenza 
gara promozionale (scuola e esordienti)  con nastro biancorosso a 20 minuti  al  passo. 
Dagli arrivi al ritrovo 20 minuti al passo, segnalati entrambi con nastro bianco rosso.

La carta di gara è in materiale antispappolo con equidistanza 5 mt: 

• Scala 1:15000 per le categorie M/W/A,

• Scala 1:5000 per le categorie W/M/12 W/M/10,

• Scala 1:10000  per tutte le altre categorie.

Il sistema di punzonatura è elettronico (SportIdent).  La carta di gara al via, sarà presa 
dopo il punching start. Si raccomanda agli atleti/e di mantenersi in zona pre-partenza, è 
VIETATO entrare nel bosco pena la squalifica. La descrizione punti è stampata in carta e  
disponibile  in  modalità  “self-service”  presso  la  segreteria.  In  caso  di  pioggia  sarà 
predisposta una raccolta indumenti in un unico sacco che sarà portato al ritrovo alla fine 
delle partenze.

Tempo massimo di gara 2 ore e 30 minuti. Dopo 2 ore e 30 minuti dall'ultimo partito la 
gara viene considerata chiusa. Chi non scaricherà  la Si Card entro il termine della gara 
sarà considerato ritirato.

Sono presenti due arrivi ben distinti ma vicini. Il primo per le categorie agonisti e per gli  
W/M12 e W/M/10,  il  secondo per  la  gara  promozionale.  Di  seguito  un  breve  schema 
riepilogativo.

                   

Il ristoro, a cura del Sesto Lisanza, in prossimità degli arrivi. All’arrivo non sarà ritirata la  
carta  di  gara,  si  raccomanda il  fair  play.  Lo scarico della  sicard avviene  presso il 
ritrovo, non dimenticartene! I concorrenti che si ritirano devono comunicarlo al giudice 
d’arrivo o in segreteria. Possibilità di fare la doccia presso il ritrovo, si raccomanda di non 
entrare nelle palestre con le scarpe chiodate e sporche. 

Le premiazioni avverranno al ritrovo alle ore 14,30 circa. Per quanto non contemplato nel  
presente comunicato si rimanda al vigente R.T.F. Buon divertimento!

il Direttore Gara
  Frattini Roberta


