
Agorosso Raid
Almenno San Bartolomeo (BG), 2 dicembre 2018

COMUNICATO GARA

Il comunicato gara completa e aggiorna quanto dichiarato nel regolamento della manifestazione.

RITROVO
Il  ritrovo è presso il  Centro Scolastico Polifunzionale di Almenno San Bartolomeo (BG) in via
Combattenti e Reduci (coordinate 45.7447, 9.5794), con ampia disponibilità di parcheggi sul posto
e nelle vie adiacenti.
La segreteria si trova in una sala riscaldata dove si possono depositare zaini e borse. Chiediamo ai
partecipanti un utilizzo civile degli spazi messi a disposizione, evitando di accedere alla sala con le
scarpe da gara. Sono presenti spogliatoi e docce.
L’organizzazione predisporrà il servizio kindergarten all’interno della sala fino alle ore 13:00; per
motivi pratici si invitano gli interessati a comunicarlo in anticipo all’organizzazione.
In segreteria le squadre riceveranno il pacco gara contenente pettorali, gadget, buoni pasto (pasta,
polenta, cotechino, acqua) 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 1:20000 con equidistanza di 20 m; è stampata con tecnologia laser su
carta normale da 100 g/m² e imbustata in una cartelletta di plastica.
Specifichiamo che le zone verde oliva rappresentano qualunque tipo di  area non attraversabile,
come proprietà private, vigneti o campi coltivati. Sono barrati in modo evidente terreni, vigneti e
strade private che, per quanto invitanti, è vietato percorrere; d’altra parte in alcuni passaggi pubblici
potrà sembrare di entrare in casa di qualcuno... fidarsi della mappa!
Abbiamo cercato di rappresentare fedelmente le zone che coinvolgono scelte di percorso; gli edifici
sono cartografati approssimativamente, solo per indicare aree urbanizzate.

TRACCIATI
Lunghezze effettive sulla scelta ideale:

• PRO: 29 km + 1700 m
• AMATORI: 15 km + 800 m

L’arrivo dei tracciati è presso il ritrovo; la zona di partenza si trova a circa 1 km (presente una
tettoia e una fontanella con acqua potabile) e le squadre vi saranno accompagnate in gruppo 15
minuti prima del lancio.
I tracciati si sviluppano principalmente su fondo sterrato di sentieri e mulattiere, possono presentare
sezioni ripide e scivolose: consigliamo l’utilizzo di scarpe da trail  running, con suola tassellata
senza chiodi. La sentieristica è resa poco visibile dalle foglie cadute. Prestare attenzione a possibili
tratti ghiacciati o innevati.
Invitiamo ad  uscire  dai  sentieri  solo  se  siete  consapevoli  di  quello  che  state  facendo,  potreste
imbattervi in pareti rocciose o vegetazione fitta. I rovi della bergamasca sono famosi in tutto il
mondo.
Nella parte iniziale e finale dei tracciati sono previsti attraversamenti di strade poco trafficate: i
punti critici saranno presidiati, prestare comunque particolare attenzione.
Alcuni sentieri saranno interessati da una tapasciata locale prevista lo stesso giorno.
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È previsto un cancello orario esclusivamente per le categorie PRO, in corrispondenza di un punto di
controllo posto circa a metà percorso.
In caso di arrivo in volata, ai fini della classifica sarà valutato il transito dell’ultimo concorrente di
ciascuna squadra.

MINI-RAID
Il MINI-RAID è una prova ludico-motoria aperta a tutti, rivolta in particolare a famiglie, ragazzi ed
appassionati.  Consiste  in  un percorso relativamente  semplice di  orienteering  lungo circa  5 km,
pensato per stimolare la navigazione con mappa e bussola passeggiando nella natura.
Partenza e arrivo della prova si trovano presso il ritrovo, gli iscritti prenderanno il via a partire dalle
10:30.
Sarà possibile pranzare al prezzo convenzionato di 10 € (pasta, polenta, cotechino, acqua), è gradita
la prenotazione.

PROGRAMMA
7:00-8:00 registrazione presso la segreteria di gara (non necessaria per MINI-RAID)
8:15 trasferimento in partenza categorie PRO
8:30 partenza categorie PRO
9:15 trasferimento in partenza categorie AMATORI
9:30 partenza categorie AMATORI
10:30 partenza MINI-RAID
11:30-12:30 arrivo previsto prime squadre
12:00 apertura cucina
13:00 chiusura kindergarten
14:00 premiazioni
16:30 chiusura gara

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