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Staffetta Sele – Alpe di Naccio 

Sabato 18 novembre 2017 

 

Ultime informazioni 
 

 Posteggi e barriera: per arrivare al centro 
gara bisogna passare una barriera. La 
barriera sarà aperta fino alle 12:30; da 
quest’ora in poi fino a dopo la premiazione la 
barriera sarà chiusa. Alla barriera verranno 
fatte proseguire solamente auto piene (vi 
sono parecchi posteggi appena prima per 
lasciare l’auto). Dalla barriera ci vogliono 
circa 30’ a piedi (non segnato, vedere 
schemino). Dagli altri posteggi da 5’ a 15’ 
minuti. 

 Il WC da campo (non segnato sulla cartina) si trova in zona gara. Seguire le 
segnalazioni. 

 Il riscaldamento potrà essere effettuato sulla strada dal ritrovo ai posteggi o 
eventualmente sul sentierino sopra Casone che va a Nord-Est, ma NON sulla strada 
che prosegue da Casone (zona gara) 

 Quest’anno ci sarà il codice del punto di fianco al numero. Quindi sul percorso ci 
sarà 1-31, 2-32, etc. 

 Arrivati alla fine della propria tratta, si dovrà dapprima timbrare il finish e in seguito 
sarà effettuato il cambio con la consegna della propria cartina al trattista successivo. 
Il 2°, 3° ed il 4° trattista depositeranno la cartina ricevuta in una scatola, prenderanno 
in seguito la propria cartina (a ca. 100 m) ed inizieranno la propria gara. Tutte le 
cartine dei 2i ,3i e 4i trattisti saranno ordinate per numero. 

 Per la 2° tratta, vi è un passaggio segnato con le bandierine (dal 4° 
al 5° punto). Il passaggio NON è un passaggio obbligato, ma è un 
aiuto per i più piccoli (chi vuole può tagliare). È segnato sulla cartina 
con il tratteggio viola (anche sulle cartine delle altre tratte) e porta ad 
un altro sentiero (vedi schemino) e NON al punto! 

 Alle ore 13:00 si terrà una dimostrazione del cambio. 

 Punto di passaggio per le 4 tratte a circa 3’-5’ dalla fine.  
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 GPS: ad alcune squadre (circa una dozzina) verranno dati dei GPS da indossare al 
1° e al 3° trattista. I GPS servono come test per i prossimi EOC. Al momento il 
sistema è in fase di implementazione e non vi sarà quindi nessun live o simile. 
Maggiori info sulle squadre scelte al centro gara. 

 

 Lunghezza tratte 

o 1° tratta:  3,0 Km  140m 13 punti 

o 2° tratta:  2,0 Km  85 m 10 punti 

o 3° tratta:  2,6 Km  120 m 11 punti 

o 4° tratta:  3,0 Km  140 m 13 punti 

 

 Ricordarsi per favore di riconsegnare il pettorale a fine gara! 

 
 

Buona gara a tutti! 


