08/03/2018

1° Trofeo Lombardia Sprint – Comunicato Gara 1
Benvenuti alla 1° prova del LOMBARDIA SPRINT – Cantù 11 marzo 2018

Ritrovo
Presso il salone convegni in Piazza Marconi, apertura ritrovo ore 08:30. Non entrare nelle zone
vietate (segnalate con fettuccia bianco e rossa). Togliere le scarpe di gara prima di accedere al
salone. Sono previsti solo i bagni.

Segreteria
Presso il ritrovo, con apertura ore 08:50. Iscrizioni esordienti dalle 09:30 fino alle 10:30.
Previste le categorie open per tutti i percorsi come da regolamento CRL 2018. Si ricorda che
solo i possessori di tessera agonistica possono iscriversi liberamente alle categorie aperte. I
tesserati green potranno iscriversi solo alle categorie Bianco, Giallo o Verde.
Per le società affiliate al CRL, saranno preferiti pagamenti effettuati tramite bonifico bancario.

Partenza
Partenza a 10’ dal ritrovo, il percorso è segnalato con fettucce bianche e rosse. Prima partenza
ore 10:00. Prestare attenzione agli attraversamenti stradali, usare i passaggi pedonali
controllati dal semaforo (dove presenti). Partenza con cancelli a -3 minuti. Si raccomanda di
non raggiungere la partenza con troppo anticipo rispetto al proprio orario, per evitare il
sovraffollamento del luogo per problemi di logistica. Non è presente la partenza svedese. Le
cassette delle cartine saranno contraddistinte dal colore del percorso.

Arrivo
L’arrivo si trova a 10 minuti dal ritrovo, segnalato con fettucce bianco e rosse. Lo scarico sicard
sarà presso la segreteria.

Premiazioni
Sono previste intorno alle ore 13:00. Verranno premiati i primi tre classificati dei percorsi
Bianco, Giallo e Verde, oltre che i primi tre classificati delle categorie M/W 12, M/W 14, M/W
16. Per tutte le altre categorie solo il primo classificato.

Note
Le si-card tipo COMCARD non sono utilizzabili in questa manifestazione, a causa delle custodie
antifurto per le stazioni sportident. Tempo massimo della gara 60’. Dopo 60’ dall’ultima
partenza saranno rimosse le lanterne. Si raccomanda di rispettare il codice della strada. Dove
possibile gli attraversamenti saranno sorvegliati.
La Orienteering Como asd ha prestato la massima attenzione nell’organizzare la gara, si chiede
in ogni modo la vostra collaborazione prestando la dovuta attenzione agli attraversamenti
stradali, al rispetto del codice stradale e dei pedoni. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per il non rispetto delle norme dettate e per fatti che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione. Oppure il non rispetto delle indicazioni di questo
comunicato.
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