Insieme a Opicina in notturna - 13/07/2018
Comunicato di Gara n.1
• Carta di gara: Opicina, scala 1:4000 equidistanza 2,5m realizzazione 2018.
• Ritrovo: ore 19.00 presso Casa Brdina in Via di Prosecco 109 – Opicina
Coordinate GPS (45.690824, 13.787874).
• In occasione della manifestazione “Notte Bianca” di Opicina, si avvisa che molte strade sono
chiuse al traffico di veicoli, compresa la Piazza Brdina, di fronte alla sede del ritrovo, pertanto
si consiglia di parcheggiare le auto nei parcheggi aperti al traffico veicolare (vedi mappa
sottostante)
• Segreteria: dalle 19.00 alle 20.30 presso il ritrovo
• Prima partenza: ore 20.30 con punching start; partenza situata in Piazza Brdina, di fronte al
ritrovo; si consiglia di munirsi di torce frontali da usare per completare il percorso.
• Categorie:
- Lungo
- Medio
- Corto/Gruppi
• Tipologia di percorso: sequenza obbligata con punzonatura elettronica
• Quote di iscrizione: € 5 per tutte le categorie; affitto SI card € 1,50.
• Per il noleggio dello Sport-Ident bisogna 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 30 euro.
• La descrizione punti è stampata solo sulla cartina di gara
• Iscrizioni: entro lunedì 9 luglio 2018 sul sito Fiso per i tesserati Fiso, scrivendo a info@puntok.it
per i non tesserati Fiso; sarà possibile l’iscrizione sul posto, fino ad esaurimento cartine.
• Si raccomanda l’utilizzo di calzature adatte anche al terreno in bosco
• AVVISO: si chiede di prestare particolare attenzione nei passaggi stretti (in particolare
sentieri e scalette), tenendo la destra ed evitando di sostare o comunque ostacolare altri atleti.
• Si ricorda che è vietato, pena squalifica, entrare negli edifici.
• L’area dove si svolgerà la gara non è chiusa al traffico. Si raccomanda agli atleti di rispettare il
codice della strada e di prestare la massima attenzione nei punti ove vi sia scarsa visibilità.
• Ogni concorrente corre sotto la propria responsabilità. L’organizzazione non risponde di
eventuali incidenti.
• Premiazioni: indicativamente alle ore 23.00 presso il Liverpool Pub, in via degli Alpini, a pochi
passi dal ritrovo
• Contatti: 348 2666607 (Ruini Cristina) – 340 0044695 (Tremul Michael) – mail: info@puntok.it

Vista indicativa di parcheggi per auto nelle vicinanze del ritrovo e zona gara

