COMUNICATO GARA 2
Gara vintage con la vecchia punzonatura…………. e la vecchia cartina (solo per la
categoria H/DA)
RITROVO
• Presso il Bar Pasticceria “La piazzetta” Via vittorio veneto 2 Villa Guardia. Parcheggi Scuola Media v Veneto,4
• Occorre rispettare il protocollo ANTICOVID, accesso solo presentando il Green Pass
• Presente un bagno, si raccomanda un uso educato di questi servizi messi a disposizione dalla struttura, non è possibile
cambiarsi.
SEGRETERIA
• Punzonatura manuale
• Il responsabile di società ritira i cartellini, la descrizione punti e presenta la contabile del bonifico effettuato
• I cartellini verranno consegnati vuoti , sarà compito del concorrente scrivere il proprio nome cognome , società,
categoria , oltre alla descrizione punti. Portare pennarelli indelebili rossi personali. (per motivi anticovid)
• Pagamento in contanti se non effettuato il bonifico oppure per le iscrizioni sul posto
PERCORSI
• Cartine percorsi H/D A , su cartina originale del 1992, giocate a riconoscere il terreno e gestire l’imprevisto
• Cartina percorsi H/D B, H/D -14 ESORDIENTI cartina aggiornamento grossolano
Lunghezze indicative

H/D A (M/W E)
H/D B (M/WB)
H/D 14 (M/W14)
ESORDIENTI

SOLO AGONISTI TESSERATI ESPERTI +18
LUDICO MOTORIO ESPERTI
LUDICO MOTORIO PER TUTTI
LUDICO MOTORIO CORTO

lungh sui 7 km + 210
lungh sui 5 km + 160
lungh sui 2,5 km + 70
lungh sui 2 km + 35

PARTENZA
• Tragitto ritrovo partenza con mascherina, Igienizzazione le mani prima di entrare nel recinto di partenza,
• PARTENZA 10 minuti dal ritrovo , LIBERA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00
• Saranno previsti due corridoi
o nr.1 categorie H/D A e H/D B
o nr 2 categoria H/D -14 e esordienti
• Gli addetti si incaricheranno di segnare sul cartellino l’orario di partenza
• Sono previsti due cancelli
o Minuto - 1 registrazione cartellino
o Minuto zero consegna cartina
ARRIVO
• 10 minuti al ritrovo
• Gli addetti ritirarono il cartellino segnando il tempo d’arrivo
CLASSIFICHE
cartellini appesi alla vecchia maniera con stenditoio, IN SERATA VERRANNO PUBBLICATE SUL SITO www.orienteeringcomo.it
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