Associazione Sportiva Dilettantistica

“Agropoli Orienteering Klubb”
COMUNICATO GARA
FINALE MOC CASERTA
PARCO DELLA REGGIA / OASI WWF BOSCO SAN SILVESTRO
DOMENICA 12/3/2017 PRIME PARTENZE ORE 10.30

- Il ritrovo è situato c/o la fontana di Diana e Atteone, all’interno del parco.
L’accesso al ritrovo sarà permesso gratuitamente solo agli atleti muniti di
pettorale. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di regolare titolo di
accesso. Gli atleti iscritti esclusivamente alla gara di Caserta - e quindi non in
possesso di pettorale - sono pregati di contattare l’organizzazione per accordi.
Il tratto di strada di circa km 2,2 che separa l’ingresso della Reggia dal ritrovo
potrà essere percorso: 1) a piedi (25/30 minuti) 2) in navetta al costo di € 2,50
cad.
- La segreteria (aperta dalle ore 9.00), la postazione di Primo soccorso (dalle ore
10.30), il Ristoro (dalle ore 10.30) ed i servizi igienici si trovano nei pressi del
ritrovo.
- La partenza è situata a Km 1,8 dal ritrovo con 50m di dislivello (25/30 minuti al
passo). Anche in partenza sono presenti servizi igienici.
- La prima partenza è prevista alle ore 10.30. 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.
Prestare attenzione a paletti di ferro molto bassi in zona segnalata in carta
ma non segnalata sul terreno.
- Per tutte le categorie la sequenza delle punzonature è in linea.
- La carta di gara è in scala 1:5000, stampata su foglio A3, 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.
- Sono consigliate scarpe da orienteering senza chiodi.
- La cerimonia di premiazione si svolgerà nei pressi del ritrovo entro le ore 13.30
(in caso di cattivo tempo all’interno della Reggia).
- In caso di ritiro è obbligatorio “scaricare” la propria si-card al traguardo.
- I punti di controllo verranno rimossi dopo 1 e trenta dall' ultima partenza.

