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1° PROVA LOMBARDIA TOUR SPRINT COMO 19 MARZO 2017 

Comunicato nr 1 

ATTENZIONE 

 la città non è chiusa al traffico se non parzialmente all’interno della città murata rispettare il codice della strada, 

stare sui marciapiedi e fare attenzione agli attraversamenti stradali, attenzione pure ai pedoni, non devono essere 

travolti 

in carta c’è la ferrovia con due passaggi a livello, quando passa il treno le sbarre rimangono abbassate 

generalmente per 40”. È fatto divieto assoluto di passare sotto le sbarre abbassate 

Le aree di proprietà privata sono vietate d’attraversare; i giardini del Palace Hotel sono aperti al passaggio 

ringraziamo la direzione dell’hotel per la disponibilità 

 

REGOLAMENTO BI-SPRINT 

Sono previste due manche:  

la prima partenza a 5 minuti dal ritrovo sulla cartina COMO OVEST 1: 4000 equidistanza 2 mt omologata nel 2017 

la seconda partenza in zona ritrovo sulla cartina COMO CENTRO 1:4000 equidistanza 2 mt omologata nel 2017 

l’arrivo delle due gare è sempre in zona ritrovo 

svolgimento gara: 

 ore 10,00 partenza 1° manche a con partenza a griglia, è previsto il punching start 

 modalità rilevamento tempi con si card e sequenza obbligatoria 

 l’ultimo punto sarà il finish1 (non si deve scaricare la si-card) 

 all’arrivo è previsto una zona di quarantena (cortile con spazio per riscaldamento e spogliatoio) in attesa 

della partenza della seconda manche 

 ore 11,00 partenza 2° manche con partenza a griglia (stessi tempi di partenza della 1 gara) e punching start 

 all’arrivo punzonare il finish e scaricare la si-card 

 tempo previsto 15 /20 minuti per singola manche, tempo massimo gara 1 ora 

 il tempo gara sarà la somma delle due manche 

 le premiazioni si svolgeranno verso le ore 13,30 

 si premieranno i primi 3 concorrenti per le categorie fino a M/W 16 e il primo arrivato delle altre categorie, 

che possono essere accorpate a discrezione dell’organizzazione 

 

REGOLAMENTO ESORDIENTI 

 la partenza in zona ritrovo sulla cartina COMO CENTRO scala 1:4000 equidistanza 2 mt omologata nel 2017 

  prima partenza ore 11.00, partenza libera con punching start: ci si immette in fila, si punzona il Clear e il 

Check  e si attende il via dai giudici è necessario punzonare il via 

 modalità rilevamento tempi con SI CARD ( badge da mettere al dito) e sequenza obbligatoria: le lanterne 
vanno visitate in ordine altrimenti il sistema elettronico darà la gara irregolare  

  tempo previsto 20/30 minuti, tempo massimo gara 1h30’ 

 all’arrivo punzonare il finish , poi andare a scaricare al gazebo e consegnare la Si-card 

 il percorso non è agonistico ma si rilevano i tempi e la correttezza del percorso  

 Ci sarà un riconoscimento, verso le ore 13.30, dei primi 6 concorrenti che hanno terminato e concluso 

correttamente a gara 

BUON DIVERTIMENTO 
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