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COMUNICATO GARA 

3^ Coppa Italia MtbO Sprint 

Sabato 26 settembre 2020 

P ARCHEGGIO 

Parcheggi presso il centro 45.893429, 11.546160, distanti circa 450 metri dal ritrovo. 

SEGRETERI A 

La segreteria per il ritiro pettorali e buste gara sarà in comune con la Marathon Altopiano di mtb, presso 

la palestra delle scuole medie di Gallio 45.892917, 11.549364. Il giorno della gara verrà consegnata la 

ricevuta ufficiale con pettorali di gara e si-card a noleggio. 

 

RITROVO 

Il ritrovo è situato presso il tennis in zona trampolini del salto con gli sci a Gallio 45.895676, 11.549041. 

Parcheggi presso il centro 45.893429, 11.546160, distanti circa 450 m dal ritrovo.  

 

GPS 

Ai concorrenti selezionati sarà assegnato il gps per la registrazione della traccia di gara. Le pettorine 

porta gps saranno distribuite in segreteria con la busta di gara, mentre il ricevitore gps sarà consegnato 

in prepartenza. Tutto il materiale sarà ritirato al Finish. 

 

P ARTENZA 

Partenze individuali ad ore 16.00. La partenza dista circa 1800 m con 80 m di dislivello dalla zona 

parcheggio, percorso segnalato e tratto da utilizzare come riscaldamento. Per raggiungere la partenza, 

si transiterà in zona arrivo, ultimo punto, non ostacolare i concorrenti in arrivo.  

 

ARRIVO 

L’arrivo è in zona ritrovo 

 

PROCEDURA D' ARRIVO 

Una volta punzonata la stazione di Finish (abilitato SIAC contact less), l'atleta deve avviarsi verso la 

postazione di scarico dati nel minor tempo possibile. Dopo aver scaricato la propria SiCard il deflusso dalla 

zona arrivo deve essere immediato. Richieste di chiarimento per eventuali errori di punzonatura (PM, PE) 

potranno essere discusse successivamente.  

Si rammenta che, anche in caso di ritiro è obbligatorio transitare per l'arrivo e scaricare la propria SiCard. 

In partenza evitare inutili attese e assembramenti, le carte di gara all'arrivo non saranno ritirate, si 

raccomanda il massimo del fairplay.  

 

S ISTEMA DI  PUNZONATU RA 

Sarà attivo il sistema Sport Ident tradizionale e SIAC. 
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SCARICO SI -CARD 

Lo scarico dati si-card è presso la zona bar del ritrovo, si ricorda a tutti l’obbligo di transitare per l'arrivo e 

scaricare anche in caso di ritiro. 

 

CLASSIF ICHE 

Le classifiche saranno consultabili esclusivamente on-line tramite: 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18253 

https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=21 

Tramite applicazione android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oribos.live&hl=it 

 

MAPP A DI  GAR A 

Hinterbeck Pakstall Scala 1:7.500, Equidistanza 5 metri, Simbologia ISMTBOM 2010 

Omologazione MTBO1162, Formato di stampa 30cmx30cm per tutte le categorie. 

 

TERRENO DI  G ARA 

La gara di svolge per il 60% su sterrato con tratti particolarmente scivolosi e per il 40% su strade 

asfaltate. 

Durante la gara è consentito utilizzare solo la viabilità e la sentieristica indicata sulla carta, nelle zone in 

bosco è possibile trovare tracce/piste da non utilizzare di mezzi forestali non segnate in carta. 

E' vietato transitare sulle proprietà private, i boschi e attraversare i prati fuori dai sentieri, in carta una 

strada asfaltata è affiancata da una freccia color magenta che rappresenta il senso unico di 

percorrenza da utilizzare unicamente nella direzione indicata. 

 

ATTENZIONE !!!! 

Le strade sono aperte al traffico rispettare rigorosamente il Codice della Strada, dare sempre la 

precedenza nell’immettersi o nell’attraversare strade asfaltate, tenere sempre la destra , possibilità di 

incrociare altri concorrenti. Fare attenzione alla presenza di pedoni e/o mezzi agricoli. 

 

Tempo massimo 1 ora. 

 

Tutti i concorrenti sono obbligati al massimo rispetto del Codice della Strada prima durante e dopo la 

manifestazione e......rispettare le norme del Protocollo per lo svolgimento di attività agonistiche di 

Orienteering a partire dall’1 luglio 2020 della Federazione Italiana Sport Orientamento. 

Incontro atleti in gara nella stessa direzione il concorrente meno veloce deve lasciare il passo all’atleta 

più veloce e mantenere una distanza minima di 20 m, una volta punzonato allontanarsi subito dalla 

lanterna. 

 

PREMI AZIONI  

Premiazioni in piazza a Gallio ore 18.00 al termine della manifestazione 

MEMBRI  DI  G IURI A 

MEMBRI: Clizia Zambiasi, Nardi Mauro, Giuseppe Simoni 

MEMBRI SUPPLENTI: Angelo Bozzola, Sedran Anna 
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