
• La partenza si trova a 20’ al passo dal ritrovo (1970 m), seguire fettucce bianco/rosse e i 
cartelli.

• Sarà possibile depositare gli indumenti in partenza, saranno disponibili delle buste e 
pennarelli per segnare l’appartenenza (si consiglia di fare una busta di società), al 
termine delle partenze l’organizzazione porterà gli indumenti al ritrovo.

• La partenza è di tipo “delayed start” (il triangolo della mappa è segnato più avanti 
rispetto al box della chiamata ed è segnalato nella realtà con una lanterna senza codice 
e stazione) e dista circa 90 mt lungo un corridoio fettucciato, si ricorda che è 
obbligatorio il transito presso tale lanterna.

• La prima chiamata è al minuto -3 (vedi schema partenze), si ricorda che è responsabilità 
degli atleti presentarsi in orario, i ritardatari verranno gestiti dal responsabile di partenza

• La partenza dei Ludico Motori sarà libera con modalità punching start dalle ore 11.15

• CLEAR e CHECK saranno disponibili presso la partenza e sarà premura e onere dei singoli 
atleti punzonarli prima di presentarsi al lancio.

• Si ricorda che è responsabilità dell’atleta controllare che la carta presa in partenza 
corrisponda al proprio percorso, prestare attenzione.

• Lo scarico dati è situato nel tendone della segreteria presso il ritrovo, una volta 
terminata la gara e timbrato la stazione finish ricordarsi di andare a scaricare.
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• L’arrivo dista 940 m dal ritrovo e non è segnalato (dal campo da calcio seguire la strada 
principale). 

• Si ricorda che anche in caso di ritiro è obbligatorio presentarsi allo scarico dati presso il 
ritrovo.

• Il tempo massimo di gara è di 1h30’ dalla propria partenza. Entro tale tempo i 
concorrenti sono tenuti a presentarsi all’arrivo anche senza aver completato il proprio 
percorso. 

La gara si considererà conclusa indicativamente alle ore 13:30 e inizierà la raccolta punti 
di controllo. 

• Le carte sono in formato A4 e stampate in carta antispappolo blueback, saranno 
comunque disponibili delle buste in partenza, è severamente vietato levare la busta 
durante la gara.

• Le griglie di partenza e i risultati dell’evento potranno essere seguiti in diretta su Oribos 
Live: https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=391 

NOTE TECNICHE
• Il terreno risulta a volte sconnesso e con presenza di pietre, si consiglia l’utilizzo di 

fasciature per le caviglie o cavigliere, in particolare per chi ne soffre usualmente.

• Sono presenti alcune nuove tracce di sentieri fatte da animali non segnalate in carta. 

• Durate quest’estate si sono verificati alcuni incendi ed alcune zone risultano più 
attraversabili del normale (le aree interessate dai percorsi sono state aggiornate). 

• La vegetazione è in linea con il periodo dell’anno, pur presentando alcune ridotte aree 
con rovi è in gran parte attraversabile, si consiglia comunque l’utilizzo di calzaghette o 
ghette protettive.

• In alcune zone sono presenti dei nidi di processionarie prestare molta attenzione a non 
toccare in quanto fortemente urticanti.
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• Alcune zone (in particolare l’area delle cave) presentano delle pendenze accentuate 
rispetto a quello immaginabile dalla lettura della carta, fare attenzione durante 
l’attraversamento in discesa.

• Per questioni di leggibilità, alcune scarpate di terra sono state indicate con il simbolo 
202 (roccia)

• Le carte di gara non verranno ritirate, si confida nel Fair Play degli atleti.

• Nell’area di gara possono essere presenti dei recinti per il pascolo non segnati in carta, 
l’attraversamento NON è vietato.

• È severamente vietato lasciare a terra materiale durante la gara.
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Risultati, foto ed informazioni si potranno consultare nella pagina:

https://www.opkmiraflores.it/2022/11/14/campionato-regionale-middle/ 

BUON DIVERTIMENTO
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