
 
 

COMUNICATO GARA 30-03-19 
 

Gara staffetta 
 

 La gara è di tipo Relay (staffetta) di tre frazionisti, a sequenza classica (i punti vanno punzonati in 

sequenza numerica),  con partenza mass start (dei primi frazionisti) e presenza di forking e farfalle. 
 

 Essendo i percorsi simili ma non uguali, si consiglia fortemente di controllare i codici delle lanterne 

per evitare punzonature errate. 

  

 La categoria (per la gara a staffetta) è unica con la suddivisione della difficoltà delle frazioni nel 

seguente ordine: 

1^ frazione: NERO-ROSSO 
2^frazione: BIANCO 

3^frazione: GIALLO 

 

 le lunghezze in linea d’aria e numero di punti definitivi:   

 

LUNGHEZZE DEFINITIVE 
PERCORSO LUNGHEZZA PUNTI 

NERO-ROSSO 3,7 km +/- 24 

GIALLO  2,7 km +/- 17 

BIANCO 2,2 km +/- 11 
 

 

 La partenza è di tipo “delay start” (il triangolo della mappa è segnato più avanti rispetto al lancio e 

allo stenditoio ed è segnato nella realtà con una lanterna senza codice e stazione) e dista circa 80 mt 
fettucciati, si ricorda che è obbligatorio il transito presso tale lanterna. 

 

 Saranno assegnati dei pettorali numerati con il primo numero ad indicare il numero di frazione e i 

successivi due il numero di staffetta 
 

 Non saranno disponibili spille in segreteria, procurarsele autonomamente 

 

 La partenza è presso il ritrovo e il lancio dei primi frazionisti avverrà alle ore 11:00 
 

 Alle ore 10:45 avverrà una dimostrazione del lancio e del cambio 

 

 Per i percorsi NERO/ROSSO e GIALLO sarà presente un punto spettacolo mentre il BIANCO arriverà 

direttamente all’ultimo punto (prestare attenzione agli arrivi) 



 

 I cambi non verranno chiamati dall’organizzazione, saranno gli atleti a dover prestare attenzione 

 

 Gli atleti devono presentarsi in partenza almeno 5 minuti prima del lancio e appena visto i propri 

frazionisti transitare dal punto spettacolo o dall’ultimo punto,  avendo prima già fatto clear e check 

 

 Dovranno rimanere all’interno del box partenza (esclusi primi frazionisti) fino alla punzonatura 

dell’ultimo punto dei propri compagni, momento in cui devono posizionarsi in zona cambio(vedi 

mappa) 
 

 CLEAR e CHECK saranno disponibili fuori il box partenza (vedi mappa) e sarà premura e onere dei 

singoli atleti di punzonarli prima di presentarsi al lancio. 

 

 Il cambio avverrà attraverso una battuta di mani tra i frazionisti 

 

 I frazionisti partenti troveranno le proprie mappe a circa 30mt dalla zona cambio rispettivamente a 

sinistra i secondi frazionisti (BIANCO) e a destra i terzi frazionisti (GIALLO) 

 

 Nello stenditoio le mappe saranno contrassegnate con il numero di pettorale del frazionista 

(controllare di prendere la propria mappa, pena la squalifica) 
 

 L’arrivo è presso il ritrovo 
 

 Prima di punzonare il finish si dovrà dare il cambio al proprio compagno partente nell’apposita area 

(vedi mappa) 

 

 Il terzo frazionista dovrà invece solo punzonare il finish che decreterà il tempo totale della squadra 

 

 Successivamente alla punzonatura del finish gli atleti dovranno recarsi in segreteria per lo scarico 

dati 

 

 Alle 12:00 avverrà il lancio dei secondi frazionisti non ancora partiti 

 

 Alle 12:30 avverrà il lancio dei terzi frazionisti non ancora partiti 

 

 La descrizione punti è solo in carta, per il percorso BIANCO sarà testuale 

 

 Oltre al numero sequenziale, nei punti sarà segnato anche il codice della lanterna 

 

 Per rendere migliore la leggibilità il percorso NERO/ROSSO avrà il testo dei numeri di dimensione 

ridotta rispetto al normale 

 

 Per problemi di esportazione e gestione dei tanti file diversi alcuni percorsi avranno i numeri 
posizionati in punti poco chiari (che comunque non inficiano la gara) ci scusiamo per il disagio 

 

Gara individuale 
 

LUNGHEZZE DEFINITIVE 
PERCORSO LUNGHEZZA PUNTI 

OPEN 2,8 km  13 

ESORDIENTI 2,2 km  11 

 



 La categoria OPEN avrà partenza libera senza griglia, con intervalli di almeno 2 minuti in seguito al 

lancio della gara a staffetta, indicativamente alle 11:15 
 

 Dovranno presentansi al box partenza dove sarà presente la cassetta delle carte, effettuare la 

punzonatura di start, prendere la propria mappa e percorrere il corridoio fino allo start della mappa 

(lo stesso delle staffette) 

 

 Rispetto alla gara a staffetta l’ultimo punto e arrivo sono differenti, prestare attenzione 

 

 La categoria Esordienti avrà la partenza libera (nei pressi della segreteria) e lo stesso arrivo della 

categoria OPEN 

 

 Le descrizioni punto sono solo in carta, per gli esordienti saranno testuali 
 

Informazioni generali 

 

 La scala della carta è 1:5000 e l’equidistanza 2 mt. 

 

 Le curve di livello stanno ad indicare un dislivello netto (quasi una scarpata) 

 

 Visto il periodo stagionale e la recente siccità la vegetazione è molto bassa, indicativamente tutti i 
livelli di vegetazione segnati in mappa sono abbassati di uno 

 

 Saranno comunque presenti zone di vegetazione fitta e qualche rovo, si consiglia abbigliamento da 

bosco con ghette/calza ghette e scarpe tacchettate o chiodate 
 

 

 La maggior parte dei piccoli sentieri che tagliano il rigato fitto stanno ad indicare un passaggio 

pulito e non un vero e proprio sentiero 

 

 Sono presenti alcune tracce recenti fatte dagli animali non segnate in carta  
 

 Le carte sono stampate con carta Blue Back (antispappolo) e non saranno imbustate 

 

 Si ricorda di passare dall’arrivo (stazione finish) ed in seguito in segreteria per scaricare i dati (nei 
pressi del ritrovo) e consegnare le si-card noleggiate.  Il tempo di gara si interrompe alla 

punzonatura del finish, non c’è bisogno di correre per andare a scaricare i dati. 

 

 In caso di ritiro si ricorda di passare dall'arrivo e segnalarlo. 
 

 Le premiazioni si svolgeranno presso il ritrovo entro le ore 14:00 (appena terminata la gara).  

 

 

 

Risultati, foto ed informazioni si potranno consultare nella pagina: 
 

https://opkmiraflores.wordpress.com/parco-miraflores-nichelino-31-03-19/ 

 

BUON DIVERTIMENTO!! 

 

 

 

https://opkmiraflores.wordpress.com/parco-miraflores-nichelino-31-03-19/


 

LOGISTICA 

 

 

 

 
 


