
Comunicato gara 

Basovizza, 22 marzo 2014 
 La carta è in scala 1:7.500 per tutte le categorie.
 La partenza è a 5 minuti a piedi dal ritrovo (seguire le fettucce bianche e rosse)
 ATTENZIONE!! La prima partenza è alle ore 13.00, partono per prime le

categorie MTB. Dalle ore 14.00 partono le categorie di corsa (gli orari di
partenza dei concorrenti della gara di corsa sono quindi da 1 ora in poi).

 Per l’affitto dello sport-ident occorre lasciare un documento di identità da
ritirare in segreteria al momento della riconsegna. Lo smarrimento dello sport-
ident comporta il pagamento di un rimborso di 25 euro.

 La partenza è con “punto K”:

1. si prende la cartina;
2. si segue il percorso fettucciato;
3. si trova una lanterna senza numero, che non va punzonata, e che corrisponde

al triangolo sulla cartina (qui pensi a come fare per raggiungere il punto n.1…)

 NOTA PER GLI ESORDIENTI e gli under12: le tracce di sentiero nelle zone di
prato sono poco visibili.

 NOTA PER I RUNNERS: sulla cartina è stampato tratteggiato in rosso il percorso
consigliato, ma non obbligatorio, che vi permette di trovare tutti i punti senza
uscire dai sentieri;

 In alcune zone la vegetazione non è ancora stata rilevata dettagliatamente.
 Nell’attraversare i muretti di pietra prestare la massima attenzione.
 Dopo il finish,  lo sport ident va scaricato in segreteria.  Anche nel caso si

decidesse di abbandonare la gara,  recarsi comunque in segreteria per  lo scarico.
 La descrizione punti è sulla cartina di gara e nelle buste di società; per il

percorso corto la descrizione punti è solo in cartina.
 E’ obbligatorio  riconsegnare i pettorali.
 Al termine della gara saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
 Ogni concorrente corre sotto la propria  responsabilità. L’organizzazione non

risponde di eventuali incidenti.

BUON DIVERTIMENTO! 


