
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

“Agropoli Orienteering Klubb” 
 

COMUNICATO GARA 
 

I TAPPA MOC – T.I.C. - IX TROFEO CITTA’ DI AGROPOLI 
VENERDI’ 10/3/2017 PRIME PARTENZE ORE 18.30 – GARA IN NOTTURNA 

 
- Il ritrovo è situato in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli. L’accesso al ritrovo 
dovrà essere effettuato esclusivamente da viale Europa.  
 
- La segreteria (aperta dalle ore 16,30), la postazione di Primo soccorso (dalle ore 
18.00) ed il Ristoro (dalle ore 18.30) si trovano nei pressi.  
 
- Gli spogliatoi con servizi igienici sono situati c/o la palestra dell’Istituto 
scolastico “Rossi Vairo” in via Taverne, a 300 metri dal ritrovo. 
ATTENZIONE: L’accesso è consentito senza l’uso delle scarpe (trattasi di 
parquet installato da pochi mesi)  
 
La zona di riscaldamento da utilizzare (warm up area) è viale Europa (strada 
chiusa al traffico). 
 
- La partenza è situata a 30 metri dal ritrovo in via Piave. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà nei pressi del ritrovo entro le ore 21.00 (in caso di cattivo 
tempo presso la sala consiliare del Municipio (200 metri dal ritrovo). 
 
- La prima partenza è prevista alle ore 18.30 - La chiamata è ”a – 2 minuti”: è 
quindi necessario presentarsi al box qualche minuto prima del proprio tempo di 
partenza. L’intervallo di chiamata è di un minuto. 
 
- Per tutte le categorie la sequenza delle punzonature è in linea. 
 
- La carta di gara è in scala 1:3500, idrorepellente ma non antispappolo.  
In caso di cattivo tempo saranno disponibili buste in box partenza. 
- 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 buona parte in area interdetta al traffico 
veicolare; è obbligatorio in ogni caso il rispetto del codice della strada da parte dei 
concorrenti. 
 
- In caso di ritiro è obbligatorio “scaricare” la propria si-card al traguardo. 
- I punti di controllo verranno rimossi dopo 1 ora dall' ultima partenza. 

     


