Associazione Sportiva Dilettantistica

“Agropoli Orienteering Klubb”

Comunicato gara
VI TROFEO CITTA’ DI AGROPOLI – II TIC SABATO - 22/3/2014
-

-

-

-

Il ritrovo è situato presso Piazza della Mercanzia. Si prega di parcheggiare nella
zona del porto a 150 metri dal ritrovo. Scaricare file “Come arrivare” dal sito
http://www.aok.it
La segreteria (aperta dalle ore 14,00), la postazione di Primo soccorso (dalle ore
15.00) ed il Ristoro (dalle ore 15.15) si trovano nei pressi. I WC sono situati nei
vari esercizi commerciali presenti in piazza. In zona ritrovo non sono presenti
spogliatoi.
La prima partenza è prevista alle ore 15.00.
La chiamata è ”a – 2 minuti”: è quindi necessario presentarsi al box almeno tre
minuti prima del proprio tempo di partenza.
L’intervallo di chiamata è di un minuto.
La partenza è situata a 3 minuti a piedi dal ritrovo.
Per tutte le categorie FISO la sequenza delle punzonature è in linea.
La carta di gara è in scala 1:5000 (CO644) per le categorie Fiso e 1:3500 per le
categorie scuola. Tutte le carte sono idrorepellenti ma non antispappolo (in
caso di pioggia saranno disponibili delle buste nel box partenza).
Attenzione: per le sole categorie SCUOLA la sequenza delle punzonature è
libera. Gli atleti dovranno visitare tutti e DODICI i punti di controllo presenti
sul percorso e testimoniare la visita tramite punzonatura da apporre nello
spazio del cartellino di gara relativo al codice corrispondente. Gli atleti che al
traguardo avranno visitato meno di dodici punti di controllo non saranno
classificati. Punzonature apposte in caselle con codice non corrispondente
saranno considerate errate (si potranno eventualmente sfruttare le caselle di
riserva). Per l’alto numero di iscritti, le previste categorie per sesso sono state
ulteriormente sdoppiate anche in base all’età dei concorrenti, pertanto ci
saranno quattro partenze di massa con il seguente criterio:
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I cartellini di gara avranno colori corrispondenti alle partenze.
In caso di Stazione Sport-ident non funzionante usare la punzonatrice. In caso
di punzonatrice rotta o di sottrazione di punto di controllo prelevare un
coriandolo e consegnarlo all’arrivo.
La manifestazione si svolge per ¾ in area interdetta al traffico veicolare; è
obbligatorio in ogni caso il rispetto del codice della strada da parte dei
concorrenti.
Anche in caso di ritiro è obbligatorio transitare per il traguardo.
I punti di controllo verranno rimossi dopo 1 ora dall' ultima partenza.
Le premiazioni sono previste nei pressi del ritrovo entro le ore 17,30.
Le carte non verranno ritirate al traguardo. Si confida nel fair-play dei
concorrenti.
L’AOK augura buon divertimento a tutti!
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Rossa (Femmine nate nel 1998 e più piccole di età)
Verde (Maschi nati nel 1998 e più piccoli di età)
Gialla (Femmine nate nel 1997 e più grandi di età)
Azzurra (Maschi nati nel 1997 e più grandi di età)

