Associazione Sportiva Dilettantistica

“Agropoli Orienteering Klubb”
COMUNICATO GARA
II TAPPA MOC PAESTUM
PAESTUM AREA ARCHEOLOGICA, VENERDI’ 10/3/2017 PRIME PARTENZE ORE 10.00

- Il ritrovo è situato in via Magna Graecia nei pressi del Bar Anna. L’accesso al
ritrovo dovrà essere effettuato esclusivamente da Nord. Parcheggio a prezzo
convenzionato a pochi metri (mostrare pettorale)
L’accesso da sud è interdetto ai partecipanti perché visibile il campo gara
- La segreteria (aperta dalle ore 8.30), la postazione di Primo soccorso (dalle ore
10.00) ed il Ristoro (dalle ore 10.30) si trovano nei pressi.
- I servizi igienici sono situati nei pressi. La zona di riscaldamento da utilizzare
(warm up area) è via Magna Graecia, lato Nord del ritrovo; il tratto che separa il
ritrovo dalla partenza non è chiuso al traffico, si prega di fare attenzione.
- La partenza è situata a Km 2 dal ritrovo (25 minuti al passo). DELAYED START!
- L’accesso al campo gara, all’interno del sito archeologico, è consentito
gratuitamente solo agli atleti muniti di pettorale. Tutte le altre persone possono
accedervi solo se in possesso di regolare titolo di ingresso. Tuttavia dalla zona
ritrovo, all’esterno del sito archeologico, è ben visibile (attraverso la recinzione) il
punto spettacolo dove transiteranno gli atleti di tutte le categorie.
La cerimonia di premiazione si svolgerà all’interno del Museo archeologico entro le
ore 13.00 (accesso con pettorale).
- La prima partenza è prevista alle ore 10.00. 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 1:2500, 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.
ATTENZIONE:
Per esigenze di leggibilità, muri, muretti e gradini presenti nell’area sono stati
rappresentati con tre simboli diversi:
SIMBOLO N. 521.1 (MURO INVALICABILE mm 0,4)
LINEA DI CONTORNO EDIFICIO (mm 0,14)
SIMBOLO N. 529.1 (GRADINO mm 0,07)
Considerata l’eccezionalità del luogo e del prezioso bene di proprietà dell’umanità
(trattasi di sito archeologico UNESCO), considerata la straordinaria fiducia
concessa al nostro mondo orientistico da parte della Direzione dell’Area
archeologica, si invitano gli atleti al rispetto assoluto della presente regola:

NON E’ CONSENTITO SUPERARE MURI DI QUALSIASI ALTEZZA, ANCHE SE IN
CARTA RIPORTATI VALICABILI, PENA LA SQUALIFICA. PER CUI I TRE SIMBOLI
SOPRA DESCRITTI DEVONO ESSERE CONSIDERATI INVALICABILI! PRESTARE
PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA ZONA OVEST DELLA CARTA DOVE SONO
PRESENTI FONDAZIONI DELLE ANTICHE CASE: QUI SI ACCEDE SOLO DAGLI
INGRESSI CHE NON PRESENTANO LINEE DI QUALSIASI SPESSORE.
- 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.

