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1° Trofeo Lombardia Sprint – Comunicato Gara 2 
Benvenuti alla 1° prova del LOMBARDIA SPRINT – Cantù 11 marzo 2018 

Comitato Tecnico 
 Direttore gara: Beppe Ceresa 
 Tracciatore: Luigi Penati 
 Controllore: Erica Ceresa 
 Giudice di partenza: Roberto Baitieri 
 Giudice di arrivo: Laura Piatti 
 Responsabile segreteria: Mara Castiglioni 
 Elaborazione dati e classifiche: Alessio Sabbadini 
 Informazioni esordienti: Laura Piatti 

Informazioni generali 
Le cartine non sono imbustate. In partenza saranno presenti delle buste di plastica. Presso la 
zona di riscaldamento ci sono dei portici, dove sarà possibile ripararsi dalla pioggia. Portarsi al 
primo cancello solo 2 minuti prima della vostra chiamata. Si raccomanda di rispettare le 
indicazioni degli addetti agli attraversamenti pedonali. Sarà previsto un trasporto indumenti 
dalla partenza dopo l’ultimo partito. Per usufruire dei bar in piazza Garibaldi (arrivo) seguire il 
tratto fettucciato da ritrovo ad arrivo. L’accesso alla cartina è solo permesso solamente 
attraverso i due percorsi dal ritrovo alla partenza, e dall’arrivo al ritrovo (vedi mappa). Il 
ristoro sarà presso il ritrovo.  Ricordarsi di scaricare la propria SiCard al termine della gara, 
sempre presso il ritrovo. Togliere le scarpe di gara prima di accedere al salone. Si ricorda che il 
tempo di gara massimo è 60’. Un’ora dopo l’ultima partenza, inizierà il ritiro delle lanterne. 

Importante rispettare il codice della strada ed utilizzare i marciapiedi nel tragitto verso 
partenza e dall’arrivo. La città non è chiusa al traffico fatto salvo la parte di isola pedonale. 

Premiazioni 
Alle ore 13:00, alla presenza di Autorità locali e della Delegata provinciale del CONI, si 
terranno le premiazioni presso il salone. Si raccomanda la presenza dei partecipanti. 

Note 
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. 

Per la preziosa collaborazione fornitaci nell’organizzazione dell’evento, ringraziamo: 
l’Amministrazione Comunale di Cantù, Assessorato allo Sport, l’Impresa edile Palma di Como, il 
Birrificio Italiano di Lurago Marinone, Green Garden e tutti coloro che hanno contribuito. 


