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Comunicato gara 1

Segreteria e logistica:
1. Il ritrovo è presso il centro sportivo di Almè in via Olimpia 1, presenti ampi parcheggi per 
pullman nelle vicinanze.
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 alunni assenti (restituire l’elenco anche se non vi 
sono variazioni); l’altro elenco, una volta corretto, servirà come ricevuta per il versamento di 2 euro
a partecipante. Le correzioni vanno riportate anche sui cartellini gara; si raccomanda di restituire 
quelli non utilizzati. L’elenco degli iscritti è scaricabile da internet per vostra comodità alcuni giorni
prima della gara.
3. Presso il centro sportivo saranno disponibili spogliatoi con acqua calda muniti di lettini.
4. Per tutte le categorie eccetto gli esordienti, ricordarsi di indossare il proprio pettorale prima di 
avviarsi alla partenza: chi sarà senza pettorale non potrà partire.
5. Il ristoro al termine della gara prevede acqua, tè e biscotti.
6. Le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria si svolgeranno presso il ritrovo 
indicativamente alle ore 12:30.

Informazioni tecniche:
7. Tracciatore Lorenzo Pinna, controllore Tommaso Civera.
8. La mappa di gara è aggiornata all’inverno 2019, scala 1:7500, 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.
9. 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, di seguito segnaliamo le variazioni più importanti.

10. Tutte le categorie eccetto gli esordienti utilizzeranno il sistema di punzonatura elettronica, 
fare riferimento alle apposite note per i dettagli di funzionamento. In zona segreteria sarà presente 
un’area dimostrativa per visionare il suo funzionamento. Si ricorda che è utile legare la tessera 
SPORTident o il cartellino gara al polso con un elastico.
11. La descrizione punti è stampata in mappa per tutte le categorie.



La gara:
12. Partenza e arrivo sono nelle immediate vicinanze del ritrovo.
13. 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 
alunni.
14. La tessera SPORTident per la punzonatura elettronica sarà fornita in pre-partenza 
dall’organizzazione.
15. A chi si presenta in ritardo alla partenza verrà assegnato un nuovo orario al termine delle griglie.
16. Anche i ritirati devono passare all’arrivo a consegnare la tessera SPORTident o il cartellino 
gara, pena la squalifica di tutta la squadra e l’addebito di 30 € per lo smarrimento della 
tessera SPORTident.
17. All’arrivo verrà ritirata la carta di gara fino alla partenza dell’ultimo concorrente (ore 11:00 
circa).

TrailO:
18. Il percorso TrailO 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.
19. Il percorso TrailO di precisione (Top) prevede il sistema a scelte multiple (A, B, C), in alcuni 
punti anche a tempo; si svolge lungo la pista ciclabile ed è per le categorie specifiche. La partenza è 
nelle vicinanze del centro sportivo; la prova si svolgerà su un estratto della mappa in scala 1:5000 
ed inizierà alle ore 10:30. Fare riferimento al prof. Stefano Gritti che darà tutte le spiegazioni 
necessarie.

Raccomandazioni e divieti:
20. 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.
21. È vietato entrare nei campi coltivati o nelle proprietà recintate o indicate in carta con il 
colore verde-grigio o con un barrato viola, pena la squalifica. Verranno inoltre poste delle 
fettucce a delimitare aree che, per la sicurezza degli alunni, non devono essere oltrepassate.
22. È vietato entrare nei campi da calcio all’interno del centro sportivo, pena la squalifica. 
Ogni insegnante e alunno 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.
23. Il terreno potrà essere fangoso e scivoloso e data anche la forte pendenza in alcuni tratti è 
indispensabile l’uso di scarpe adatte, anche scarponcini da montagna.
24. Raccomandiamo vivamente agli insegnanti di non prestare “consulenze” agli alunni in gara.
25. Il bosco è un ecosistema che va rispettato. Raccomandiamo di evitare schiamazzi inutili ed 
ogni comportamento che non rispetti la natura.

Gli insegnanti disponibili a collaborare si rivolgano agli organizzatori al ritrovo.

Risultati e informazioni sulla pagina dedicata http://www.agorosso.it/iniziative/cs2019/.

Per comunicazioni info@agorosso.it oppure 3491533796 (Gianbattista).
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