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Casorate Sempione VA, 6 Marzo 2016 

 
Comunicato gara 

 

 Le mappe saranno stampate su supporto cartaceo Bluback antispappolo formato A4, non è prevista 

la distribuzione delle buste di plastica. 

 Per le categorie MW 10, MW 12, Esordienti e GiocO la mappa sarà in scala 1:5.000 mentre per 

tutte le altre categorie sarà 1:10.000.  
 In caso di iscrizione in coppia (MW10, MW12, Esordienti e GiocO) segnalare i nominativi via e-

mail all’indirizza: info@agorosso.it. 
 La categoria GiocO è una prova ludico motoria pertanto non darà luogo a classifica.  
 La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara e sarà distribuita anche nelle buste di società.  
 Tutti i concorrenti utilizzeranno il sistema di cronometraggio e controllo Sport Ident. 

 La partenza è prevista per le le ore 10:30, dista dal ritrovo 500 metri e si  utilizzerà il sistema 

Punching Start. 

 Partenza libera per le categorie Esordienti, Direct e GiocO e con la lista di partenza per le 

rimanenti. 

 Partenza tipo Delayed Start  a 50 metri. 

 Tempo massimo 2 ore. 

 Al termine della prova  gli atleti NON dovranno depositare le cartine, si raccomanda il fair play. 

 La proloco organizza un servizio di buvette. 

 

Note del tracciatore 

 

 Le caratteristiche dei percorsi comprendono la sola lunghezza in linea d’aria e non il dislivello, 

poiché lo stesso è al massimo il due per cento della lunghezza in linea d’aria. 

 Data la stagione  la visibilità del bosco è molto alta ma la velocità di corsa è spesso rallentata.  

 In alcune zone del bosco si possono trovare alberi abbattuti che ostacolano la corsa.  

 Sono rilevate anche le forme di terreno poco accentuate. 

 

Piano di sicurezza 

 

Percorso: l’area di gara non presenta pericoli ed è attraversata solo da strade sterrate poderali senza 

traffico veicolare.  

Parcheggi: si invitano i concorrenti ad utilizzare il parcheggio comunale ed, ad esaurimento, il 

parcheggio del cimitero a 300 metri Nord Ovest oppure utilizzare le vie di fronte al ritrovo. E’vietato e 

pericoloso  parcheggiare lungo la strada provinciale, eviterete inoltre contravvenzioni.  

Ambulanza: presso il ritrovo ci sarà una ambulanza dotata di defibrillatore. 

Procedura  assistenza: si ricorda che  il fair play impone di prestare soccorso a concorrenti in difficoltà 

avvertendo al più presto la segreteria di gara che si attiverà per far intervenire il primo soccorso. 

Numero telefono del responsabile  +39 348 5851071.  

Percorso per la partenza: si invitano i concorrenti a seguire le indicazioni, fettucce bianche e rosse e di 

non percorrere i margini della strada provinciale.  

 

Il direttore gara  

Maurizio Grassi                                                                                              
 


