Campionati Studenteschi - Fase provinciale BG
Orienteering
Madonna della Castagna (BG), 16 marzo 2018
Comunicato gara
Segreteria e logistica:
1. Il ritrovo è presso il campo sportivo di via Fontana. I pullman sono tenuti a lasciare i ragazzi in via Sombreno, per
poi proseguire e sostare nel parcheggio della Madonna della Castagna; i ragazzi raggiungono il ritrovo
percorrendo un breve tratto a piedi.
2. In busta gara troverete due elenchi degli iscritti della scuola: uno di questi deve al più presto essere restituito con
le eventuali correzioni e gli studenti assenti (restituire l’elenco anche se non vi sono variazioni). Le
correzioni vanno riportate anche sui cartellini gara. Si raccomanda di restituire quelli non utilizzati. Lo stesso
elenco è scaricabile da internet per vostra comodità alcuni giorni prima della gara.
3. l’altro elenco, una volta corretto, servirà come ricevuta per il versamento di 2 euro a partecipante.
4. Anche i ritirati devono passare all’arrivo a consegnare il cartellino gara (pena la squalifica di tutta la squadra).
5. All’arrivo verrà ritirata anche la cartina fino alla partenza dell’ultimo concorrente (ore 11.00 circa).
6. Il ristoro al termine della gara prevede acqua, tè e biscotti.
7. Presso il centro sportivo saranno disponibili spogliatoi con acqua calda muniti di lettini.
Informazioni tecniche:
8. Tracciatore Lorenzo Pinna, controllore Tommaso Civera.
9. La mappa di gara originale è del 2012 aggiornata al 2017, scala 1:5000, equidistanza 5 m; la mappa è stampata
in formato A4 su carta non resistente all’acqua. Si invitano i partecipanti, in caso di necessità, a procurarsi
buste di plastica.
10. A partire dal 2018 è stata introdotta ufficialmente una nuova simbologia per le mappe da orienteering (ISOM2017).
Le differenze rispetto alla simbologia precedente sono nel complesso marginali, segnaliamo le variazioni più
importanti:

11. Si ricorda che è utile legare il cartellino gara al polso con un elastico.
12. La descrizione punti è stampata in mappa per tutte le categorie.
La gara:
13. La partenza è a 15 minuti al passo dal centro sportivo, con chiamata al minuto -3. L’arrivo è a 5 minuti dal
centro sportivo.
14. La prima partenza è prevista alle ore 9.15, l’ultima intorno alle ore 11.00. La gara si chiuderà alle ore 12.30:
entro tale termine tutti i concorrenti devono comunque essere rientrati. Si invitano quindi gli insegnanti ad
avvisare chiaramente di questa condizione tutti gli allievi.
15. Nei pressi della pre-partenza, lungo la strada, alcuni nastri indicheranno l’inizio della zona gara e non dovranno
essere oltrepassati dagli atleti in attesa, pena il ritiro del cartellino e la squalifica.

Trail-O:
16. Il percorso Trail-O Semplice (Tsp) è uguale a quello degli Esordienti e indicato solo per chi non ha problemi di
deambulazione; il tempo di partenza segue la griglia stabilita ed è indicato sul cartellino.
Il percorso Trail-O di Precisione (Top) prevede il sistema a scelte multiple (A, B, C), in alcuni punti anche a tempo;
si svolge lungo la strada e il sentiero principale, ed è per le categorie specifiche. La partenza è nelle vicinanze del
centro sportivo. Fare riferimento al Prof. Gritti Stefano che darà tutte le spiegazioni necessarie.
La prova di Trail O (Top) inizierà alle ore 10.30.
Raccomandazioni e divieti:
17. E’ severamente vietato entrare nei campi coltivati o nelle proprietà recintate o indicate in carta con il
colore verde-grigio o con un tratteggio rosso. Verranno inoltre poste delle fettucce a delimitare aree che,
per la sicurezza degli allievi, non devono essere oltrepassate.
18. Ogni insegnante e allievo si impegni affinché gli spazi messi gentilmente a disposizione dal centro sportivo, l’area
di partenza e arrivo, il bosco, tutta la zona gara, vengano utilizzati civilmente.
Lasciare i rifiuti negli appositi sacchi. Raccogliere quelli che vengono trovati in terra.
19. Attenzione: il terreno potrà essere fangoso e scivoloso e data anche la forte pendenza presente in alcuni punti è
indispensabile l’uso di scarpe adatte, anche scarponcini da montagna.
20. Attenzione: lo spostamento dal centro sportivo alla pre-partenza avviene su strada percorsa da auto; si
raccomanda di osservare il codice della strada e di prestare in ogni caso la massima attenzione nel percorrere e
negli attraversamenti di quei tratti.
21. Raccomandiamo vivamente agli insegnanti di non prestare “consulenze” agli allievi in gara.
22. Il bosco è un ecosistema che va rispettato. Raccomandiamo di evitare schiamazzi inutili ed ogni
comportamento che non rispetti la natura.
23. Gli insegnanti disponibili a collaborare si rivolgano al ritrovo agli organizzatori.
Raccomandiamo nuovamente di NON LASCIARE RIFIUTI IN TERRA!!!
Per i risultati e ogni ulteriore informazione consultare la pagina dedicata http://www.agorosso.it/iniziative/cs2018/.
Per comunicazioni info@agorosso.it
Oppure: Gianbattista Ravasio 3491533796
Ricordiamo in breve il regolamento per l’ammissione alla fase regionale.
La fase regionale si svolgerà il 17 aprile, nel Bosco della Besozza (Pioltello).
AMMISSIONI:
Scuole Secondarie di 1° grado:
Categoria: Cadetti/e nati/e anni 2004/2005:
due squadre femminili e due maschili per ogni provincia formate da 4 concorrenti ciascuna, più il primo classificato
nella fase provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già ammesse.
Scuole Secondarie di 2° grado :
Categoria Allieve/i: nate/i anni 2001/2002/2003/2004 (purché iscritti e frequentanti la scuola):
due squadre femminili e due maschili per ogni provincia formate da 4 concorrenti ciascuna, più il primo classificato
nella fase provinciale per ogni categoria, se non appartenente alle squadre già ammesse.
Categoria Juniores F e M: nate/i anni 1999/2000:
una squadra femminile e una maschile per provincia formata da 3 concorrenti ciascuna (non sono ammessi gli
individualisti).
TRAIL-O:
Alla fase regionale è ammessa la partecipazione di due rappresentative scolastiche e i due primi alunni classificati a
titolo individuale nella fase provinciale per ognuna delle categorie previste. Qualora la fase provinciale non sia stata
disputata, potranno partecipare alla fase regionale un massimo di due squadre per provincia e due alunni per ogni
categoria prevista.

