
COMUNICATO GARE 

SABATO 18 LUGLIO 2020 

CENTRO GARA: Sabato 18 luglio 2020 il ritrovo è presso il Parco Europa a Calliano ad ore 14,30. 

PARCHEGGI: Presso il Campo Sportivo di Calliano a 300 m dal ritrovo. 

PARTENZE: Campionato Italiano Sprint, 1^ Prova di Coppa Italia MTBO 2020, partenze individuali ad ore 

16.00, dista circa 400m dal ritrovo percorso segnalato, utilizzare la pista ciclopedonale per il riscaldamento. 

ARRIVO: L’arrivo è in zona ritrovo. 

SCARICO SICARD: Lo scarico dati si-card è presso la segreteria, si ricorda a tutti l’obbligo di scaricare anche 

in caso di ritiro. 

RISTORO: Non previsto. 

CARTA DI GARA: La carta di gara è un estratto dalla carta ALTAVALLAGARINA (FISO MTB-0 0578) in scala 

1:7500, equidistanza 5m, realizzata nel 2011 e aggiornata nell’estate del 2020, formato A4 per tutte 

categorie, la simbologia è a norma ISMTBOM2010. 

Durante la gara è consentito utilizzare solo la viabilità e la sentieristica indicata sulla carta e le tracce o le 

aree in colore arancio. 

Subito dopo il punto 45, comune a tutte le categorie è previsto un attraversamento della Strada statale, è 

obbligatorio, pena squalifica percorrerlo con bici a spinta, (10m), prima e dopo il punto è obbligatorio 

percorrere il tratto fettucciato segnalato in carta. 

 

È vietato transitare sulle proprietà private, attraversare la ferrovia e percorrere le strade vietate, segnalate 

con simbolo a zig-zag. 

Tempo massimo 1 ora. 

La viabilità presenta strade asfaltate, alcune di ridotte dimensioni, strade interpoderali agricole e qualche 

single-track. 

 

 



ATTENZIONE !!!! 

        Le strade sono aperte al traffico rispettare rigorosamente il Codice della Strada, dare sempre la 

precedenza nell’immettersi o nell’attraversare strade asfaltate, tenere sempre la destra, possibilità di 

incrociare altri concorrenti. Fare attenzione alla presenza di pedoni e/o mezzi agricoli. 

PREMIAZIONI: Sabato ore 18.30 dopo la conclusione della manifestazione presso il Parco Europa. 

GIURIA DI GARA 

MEMBRI: Angelo Bozzola, Clizia Zambiasi, Giuseppe Simoni 

MEMBRI SUPPLENTI: Nicolò Corradini, Remo Madella 

 

 

DOMENICA 22 LUGLIO 2018 

CENTRO GARA: Domenica 19 LUGLIO 2020 il centro gare è presso il Municipio di Lavarone in Località 

Gionghi ad ore 9.00. 

PARTENZE: La partenza dista dal luogo di ritrovo m 900, percorso segnalato, zona di riscaldamento, partenza 

individuali per tutte le categorie ad ore 10,00. 

ARRIVO: L’arrivo è presso il ritrovo. 

SCARICO SICARD: Lo scarico dati si-card è presso la segreteria, si ricorda a tutti l’obbligo di scaricare anche 

in caso di ritiro. 

CARTA DI GARA: la carta di gara è LAGO DI LAVARONE (FISO MTB-0 n.1157) in scala 10.000 equidistanza 5m 

realizzata nell’estate del 2020, formato A3 per tutte categorie ad esclusione delle cat. Eso, MW14 in formato 

A4. 

La simbologia è a norma ISMTBOM2010. 

È proibito qualsiasi tipo di taglio, utilizzare solo la viabilità e sentieristica segnata in carta, nelle zone in 

bosco è possibile trovare tracce, da non utilizzare, di mezzi forestali non segnate in carta.  Tempo massimo 2 

ore. 

Viabilità con strade asfaltate, strade interpoderali forestali e single-track con radici e sassi scivolosi in caso di 

pioggia. 

PREMIAZIONI: Domenica ore 13.00 al termine della manifestazione. 

GIURIA DI GARA 

MEMBRI: Angelo Bozzola, Clizia Zambiasi, Giuseppe Simoni 

MEMBRI SUPPLENTI: Nicolò Corradini, Remo Madella 

 

ATTENZIONE!!!!    Strade aperte al traffico rispettare rigorosamente il Codice della Strada, dare sempre la 

precedenza nell’immettersi o nell’attraversare strade asfaltate, tenere sempre la destra, possibilità di 

incrociare altri concorrenti. Fare attenzione alla presenza di pedoni e cavalli. 

 



RACCOMANDAZIONI 

Tutti i concorrenti sono obbligati al massimo rispetto del Codice della Strada prima durante e dopo 

la manifestazione e...rispettare le norme del Protocollo per lo svolgimento di attività agonistiche di 

Orienteering della Federazione Italiana Sport Orientamento. 

In caso di incontro di altri atleti in gara nella stessa direzione il concorrente meno veloce deve 

lasciare il passo all’atleta più veloce e mantenere una distanza minima di 20 m, una volta 

punzonato allontanarsi subito dalla lanterna. 

PROCEDURA D'ARRIVO 

Una volta punzonata la stazione di Finish, l'atleta deve avviarsi verso la postazione di scarico dati 

nel minor tempo possibile. Dopo aver scaricato la propria SiCard il deflusso dalla zona arrivo deve 

essere immediato. Richieste di chiarimento per eventuali errori di punzonatura (PM, PE) potranno 

essere discussi successivamente. 

Si rammenta che, anche in caso di ritiro è obbligatorio transitare per l'arrivo e scaricare la propria 

SiCard. 

In partenza evitare inutili attese e assembramenti, le mappe di gara all'arrivo non saranno ritirate, 

si raccomanda il massimo del fairplay. 


