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COMUNICATO GARA TAPPA1

PreO - Coppa Italia 2018 – TrailO Cup
Sabato 14 aprile 2018, Nove - Parco del Brenta 

CARTA DI GARA:  stampa laser in scala 1:4000 di cartina ISSOM 1:5000 equidistanza 2m, aggiornamento 2018.
CATEGORIE: Open Elite, Paralimpici, ed Esordienti
ZERO  TOLERANCE   La  zero  tolerance  è  4m,  oppure  uno  spostamento  di  almeno  135°  dalla  corretta
angolazione in caso di oggetti puntuali.  Nella categoria Esordienti non è prevista la risposta Z.
CRONOMETRAGGIO Per il cronometraggio del tempo di gara verrà usato il sistema sportident.
PUNZONATURA: Meccanica. L’atleta può usare il proprio punzone. Punzoni saranno disponibili in segreteria.
PARTENZA – ORE 14.00    
A 5 minuti  dal  ritrovo (300m + 0m di  dislivello),  percorso segnalato.  Ordine di  partenza in  base alla  griglia
pubblicata ed esposta.
STAZIONE A TEMPO    
È presente una stazione cronometrata all’inizio del percorso di gara, con 3 quesiti e 5 lanterne. Non è prevista la
risposta Z. Le cartine sono sciolte, realizzate con il programma TiM e plastificate.
PROCEDURA PUNTI A TEMPO
Alla postazione verranno consegnate al concorrente le carte dei quesiti. Il giudice reciterà la formula “Five flags,
ALPHA - BRAVO - CHARLIE - DELTA - ECHO – The time starts now!”
Solo in quell'istante il concorrente potrà aprire il plico e risolvere il primo quesito e quello successivo.
Non è consentito guardare la mappa successiva senza aver risposto alla precedente, come non è consentito
tornare alla mappa già risolta. Il limite di tempo è di  90 secondi. 10” prima dello scadere del termine il giudice
avviserà il concorrente dicendo: “10 secondi”.
RISPOSTE PUNTI A TEMPO
Le risposte devono essere date a voce. Chi volesse dare le risposte posando il dito sulla lettera scelta, deve
chiederlo  esplicitamente  appena  arrivato  alla  piazzola.  Le  risposte  devono  essere  date  in  modo  chiaro  e
comprensibile usando l’alfabeto fonetico internazionale (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo) o indicando la lettera
stampata in basso nella carta per il tempo sufficiente ai giudici di rilevare la risposta. 
START  La partenza è posta subito dopo la stazione cronometrata. Il concorrente dovrà effettuare il clear della
Sicard. Quando il giudice darà il via il concorrente punzonerà lo start.
PERCORSI DI GARA

Lunghezza punti dislivello Tempo max Colore punti di vista
Open Elite/Paralimpici 500m. 25 5 metri 90’ (110’ Paralimpici) Verde
Esordienti 500 m. 9 5 metri 45’ (60’ Paralimpici) Bianco

L’ordine di punzonatura è libero. Il concorrente potrà usare solo il sentiero principale (colore beige).
Percorso Elite/Paralimpici: il percorso di gara prevede un tratto OneWay, segnalato in carta e sul terreno, in cui
non è possibile tornare indietro. Attenzione: la lanterna del punto 6 è stata alzata leggermente per permetterne
una migliore visibilità.
TERRENO Il  fondo si  presenta in alcuni tratti  sassoso e in un piccolo tratto sabbioso,  e può creare alcune
difficoltà agli atleti in carrozzina.
ARRIVO
Alll'arrivo l'atleta  punzonerà la  stazione di  finish.  Gli  atleti  terminato il  percorso,  rientreranno al  Centro Gare
tornando  indietro  dallo  stesso  sentiero  di  gara.  Si  raccomanda  di  mantenere  il  massimo  silenzio  per  non
disturbare gli atleti ancora in gara.
PREMIAZIONI Alle ore 17.30 circa. 
Saranno  premiati  i  primi  3  classificati  nelle  categorie  Open  Elite,  Paralimpici  ed  Esordienti.  Verrà  inoltre
assegnato il trofeo “Memorial Lunardon” al miglior atleta italiano nel percorso Open/Paralimpici.

Giuria di gara: Elvio Cereser, Krešo Keresteš, Mauro Nardo.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono i Regolamenti IOF e nazionali.

L'Organizzazione vi augura una buona gara.


