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- Il ritrovo è situato in località Moio Alto di Agropoli (40°18' 58 N - 14°59' 6 E).  
- La segreteria (aperta dalle ore 9,00 fino al termine della manifestazione), la postazione di Primo 

soccorso ed il Ristoro si trovano nei pressi. 
- La partenza dista 1350 metri + disl 40 dal ritrovo (25 minuti al passo) 
- La prima partenza, di tipo delayed start, è prevista alle ore 10.00. Dopo il via seguire il percorso 

obbligato fino al raggiungimento del punto K che coinciderà con il triangolo in carta. 
- La chiamata è ”a – 3 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 carta di gara in scala 1:5000 è idrorepellente ed anche imbustata. 
- La punzonatura sarà di tipo elettronico (sport-ident) per le categorie agonistiche e MW12 (in caso di 

stazione non funzionante, punzonare la carta o prelevare un coriandolo in caso di punto di controllo 
mancante o punzone rotto) e meccanica per le categorie promozionali, ESO e DIRECT (prelevare un 
coriandolo in caso di punto di controllo mancante o punzone rotto).  

- Numerosi terrapieni in pietra non sono indicati singolarmente in carta, ma con una maggiore 
concentrazione del simbolo 210 (pietraia) 

- Per il terreno fortemente sconnesso si consigliano taping, scarpe con suola scolpita e calze lunghe.  
- L’impianto è attraversato da una strada sterrata con traffico quasi nullo. Si prega comunque di 

osservare il codice della strada. 
 

- Attenzione: per le sole categorie SCUOLA la partenza è a 300 metri dal ritrovo e la sequenza delle 
punzonature è libera. Gli atleti dovranno visitare tutti i punti di controllo presenti 
sul tracciato e testimoniare la visita tramite punzonatura da apporre nello 
spazio del cartellino di gara relativo al codice corrispondente. Gli atleti che al 
traguardo non avranno visitato tutti i 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). E’ obbligatorio visitare per ultimo il punto di controllo con codice 100.  
Le categorie Scuola sono state effettuate in base al grado di scuola frequentato dai concorrenti, 
pertanto ci saranno due partenze di massa con il seguente criterio: 
Ore 10.50: Partenza Scuole Medie  
Ore 11.00: Partenza Istituti Superiori  
 

- Il ritiro dalla gara dovrà essere tempestivamente comunicato al responsabile dell’arrivo. 
- Le lanterne verranno rimosse dopo 90 minuti dall' ultima partenza. 
- Le premiazioni sono previste nei pressi del ritrovo entro le ore 13,00. 
- Le carte di gara non verranno ritirate all’arrivo: si confida sul fair-play dei concorrenti. 

 
- Lunghezze definitive dei percorsi: MA mt3400+disl170 – WA,M45 mt2800+disl 125 - MB,M65,W35 

mt 2400+disl120 – WB,W55,MW16,Direct mt 2000+disl 80 - MW12, ESO mt1600+disl 75 – SCUOLE 
sequenza libera 

        
  L’AOK augura buon divertimento a tutti 


