COMUNICATO GARA - 1.9. + 2.9.2016
PARCHEGGI
•
•

gratis sul Parcheggio pubblico “San Candido Est” (Centro Protezione Civile) – segnato dalle vie principali
distanza dal ritrovo: 300 m

SEGRETERIA – RITROVO - BAGNI
•
•
•
•

centro „Josef-Resch“, via Atto 4, 39038 San Candido
Sabato 1. ottobre 2016, dalle ore 14.00 - domenica, 2. ottobre 2016, dalle ore 8.00
L’accesso del centro gara non è consentito con le scarpe chiodate!
Bagni si trovano presso il centro gara. Non ci sono docce.

PARTENZA - ARRIVO
•
•
•
•

Partenza SPRINT: nella vicinanza del ritrovo – 2 minuti al passo
Partenza LONG: 10 minuti al passo + 10 minuti con la seggiovia
Per arrivare alla partenza è obbligatorio salire con la seggiovia, pena la squalifica.
La salita per i partecipanti alla gara è gratis. Il ticket necessario si trova nel pacco gara delle società.
Ogni concorrente riceve un pettorale che è da indossare per tutte e due le gare. I pettorali sono da portare
ben visibili sul petto.
L'arrivo di tutte e due le gare è situato nelle vicinanze del ritrovo.

CARTE DI GARA
•
•
•
•
•

SPRINT: „San Candido“, scala 1:5.000, equidistanza 2,5m,
LONG: „Haunold“, scala 1:10.000 per tutte le categorie, equidistanza 5m,
La descrizione punti è stampata sulla carta di gara. In più è disponibile alla partenza.
Per le categorie M/W 12 ed ESO la descrizione die punti è in forma testuale, per tutte le altre categorie con
i simboli di orienteering.
La zona gara si trova nel centro abitato e nel bosco. Proprietà private e sbarramenti sono da rispettare,
pena la squalifica.
SPRINT: All’arrivo le cartine di gara saranno ritirate e restituite dopo la partenza del ultimo concorrente.

TRACCIATI
•

Solo nella categoria ESO bambini possono essere accompagnati da adulti o correre in gruppo.

•

LONG: Attenzione! È da seguire un percorso segnalato in tutte le categorie ad eccezzione delle categorie
M/W 12 ed ESO.
LONG: alcune categorie (tutte tranne M/W 12, M/W 14, ESO) devono superare una salita ripida „la rampa“
tra i punti di controllo 76 e 77. I concorrenti più veloci di tutte le categorie (femminile e maschile) tra questi
due punti riceveranno il premio di montagna „la rampa“.

•

RISTORO
•
•

SPRINT e LONG: nella zona arrivo
LONG: acqua nei punti di ristoro segnati in carta.

•

I partecipanti alle gare ricevono uno sconto di 10% nel ristorante/pizzeria Acquafun se mostrano il pettorale
della gara.

PUNZONATURA
•

Il sistema Sport-Ident è usato per il cronometraggio. Si possono noleggiare SI-Card al prezzo di 1,50 Euro
per gara. Nel caso di smarrimento di una SI-Card noleggiata è da pagare la somma di 50,00 Euro

TRASPORTO INDUMENTI
•

LONG: sarà organizzato un trasporto indumenti dalla partenza al arrivo. La raccolta degli indumenti si trova
a fianco della partenza.
Attenzione! I sacchi saranno portati a valle presso il centro gara solo dopo la chiusura della
partenza!
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per oggetti ed indumenti persi o danneggiati!

TRAFFICO
•
•

Nel centro abitato non c’è und divieto di traffico durante la gara. È da prestare attenzione al traffico
motorizzato. Le regole del codice della strada sono da rispettare.
I pedoni devono essere rispettati!

PREMIAZIONI
•
•
•
•

SPRINT: sabato dopo la gara presso il ritrovo
LONG: domenica dopo la gara presso il ritrovo
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. (solo atleti presenti)
per il premio di montagna „La Rampa“ saranno premiati la concorrente e il concorrente più veloce.

PRONTO SOCCORSO
•
•

Nei pressi dell’arrivo si trova l’ospedale con la stazione di pronto intervento.
Il servizio di pronto soccorso nel bosco sarà effettuato dal soccorso alpino di San Candido.

INFORMAZIONI GENERALI
•
•
•
•

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e/o cose che si
dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione! Ogni corridore partecipa a proprio rischio
Nel caso di annullamento della manifestazione, la società organizzatrice non risponde per i costi.
I partecipanti alla gara dichiarano il consenso per la pubblicazione di foto fatte durante la manifestazione.
Atleti che si ritirano, devono comunicarlo all’arrivo per evitare ricerche inutili.

Gli organizzatori augurano a tutti partecipanti una buona gara!

Risultati online: www.haunoldoteam.it/results.php o:

