
Agorosso Raid
Bergamo, 3 dicembre 2017

COMUNICATO GARA

RITROVO
Il  ritrovo  è  presso  il  centro  sportivo  comunale  di  Almè  (BG)  in  via  Olimpia  1,  con  ampia
disponibilità di parcheggi. La segreteria si trova in una palestra dove si possono depositare zaini e
borse. Chiediamo ai partecipanti  un utilizzo civile degli  spazi messi a disposizione,  evitando di
accedere  alla  palestra  con  le  scarpe  da  gara.  Sono  presenti  spogliatoi  e  docce  in  un  edificio
adiacente.
L’organizzazione predisporrà il servizio kindergarten all’interno della palestra.
Partenza e arrivo sono nelle vicinanze del ritrovo (5-10 minuti a piedi). Nei pressi dell’arrivo sarà
allestito un ristoro con tè e biscotti.
In segreteria le squadre riceveranno il pacco gara contenente pettorali, magliette commemorative,
buoni pasto (pizza + bibita) ed un chip SI-Card per le squadre che ne sono sprovviste.
La mancata restituzione, al termine della gara, della SI-Card fornita dall’organizzazione comporta
una penale di 35 euro.

MAPPA
La mappa di gara è in scala 1:15000 con equidistanza di 10 m; è stampata con tecnologia laser su
carta normale da 100 g/m² e imbustata in una cartelletta di plastica.
La simbologia adottata  ricalca quella  da orienteering,  la legenda (stampata anche in carta)  è la
seguente:

Specifichiamo che le zone verde oliva rappresentano qualunque tipo di  area  non attraversabile,
come proprietà private o campi coltivati. In ogni caso è vietato attraversare i campi coltivati, che in
mappa possono apparire anche con il colore giallo, se la semina è avvenuta di recente.
Il simbolo di passaggio vietato è posto lungo vie pericolose o inagibili: è vietato percorrerle.
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PERCORSI
I percorsi si sviluppano principalmente su asfalto, ma possono presentare sezioni ripide e sterrate:
consigliamo l’utilizzo di scarpe da trekking, con suola tassellata senza chiodi. La sentieristica è resa
poco visibile dalle foglie cadute. Prestare attenzione a possibili tratti ghiacciati. La percorribilità del
bosco fuori dai sentieri varia da buona a pessima, i concorrenti tengano presente che intraprendere
un taglio è una scommessa!
È previsto un cancello orario esclusivamente per le categorie PRO, in corrispondenza di un punto di
controllo posto circa al 60% del percorso. Le squadre che transiteranno da tale punto oltre le 12:00
saranno deviate verso il ritrovo da un addetto dell’organizzazione.
In caso di arrivo in volata, ai fini della classifica sarà valutato il transito dell’ultimo concorrente di
ciascuna squadra.

PROGRAMMA AGGIORNATO
7:30-8:30 registrazione presso la segreteria di gara
8:40  briefing  con  eventuali  comunicazioni  dell’ultimo  minuto  e  trasferimento  in  gruppo  alla
partenza
9:00 partenza categorie PRO
9:10 partenza categorie AMATORI
12:00 cancello orario per le categorie PRO
13:30 premiazioni
14:10 chiusura gara

A.S.D. Agorosso augura a tutti una buona gara!
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