IVREA – 8 giugno 2019
Prova del Trofeo Piemonte 2019
GARA SPRINT
Comunicato gara n.1
RITROVO: presso lo Stadio della Canoa, via Dora Baltea. Parcheggio antistante Istituto Superiore “Cena”
(GPS: 45.463181, 7.876360). Sala coperta, disponibilità di docce e servizi.
CARTA DI GARA: 1:4000, equidistanza 2 m. CS-T 1064. La carta è imbustata: non lasciare assolutamente
le
buste
lungo
il
percorso.
La descrizione punti è presente sulla carta di gara e si può ritirare in segreteria.
PRIMA PARTENZA: ore 15.30, 15’ al passo dal ritrovo. Partenza con griglia con metodo punching start.
TERRENO DI GARA: centro storico con piccoli parchi urbani. La gara di svolgerà internamente nel centro
storico, in area a traffico limitato ai residenti. L’arrivo dista circa 10’ al passo dal ritrovo.
CATEGORIE: BIANCO, GIALLO, ROSSO, NERO. Con tessera green è possibile iscriversi nei percorsi
bianco, giallo e rosso.
LUNGHEZZE: indicative e sviluppate. Dislivello inferiore al 5 %.
• Nero: 3,2 km
• Rosso: 2,4 km
• Giallo: 2,0 km
• Bianco: 1,6 km
ISCRIZIONI: per agonisti tramite sito FISO entro martedì 4 giugno, per esordienti e gruppi via mail a
orientamondo@fastwebnet.it o sul posto fino ad esaurimento carte disponibili.
QUOTE DI ISCRIZIONE: 6 €
PREMIAZIONI: indicativamente alle ore 17.30, verranno premiati i primi tre maschi e le tre femmine per
ogni percorso.
Per informazioni: Leonardo Curzio 3773062710

BOCCHETTO SESSERA – 9 giugno 2019
Campionato Piemontese Long – 6^ prova Trofeo Lombardia
GARA LONG
Comunicato gara n.1
RITROVO: Bocchetto Sessera (BI), presso la casa del Pescatore (GPS: 45.679280, 8.041191). Dal Bocchetto
seguire la strada sterrata per 2,8 km. Parcheggio nei pressi del ritrovo a bordo strada. Ritrovo nel bosco, no
disponibilità
di
spazi
coperti
e
servizi.
Si raccomanda di scendere al ritrovo con macchine piene, altri mezzi potranno essere lasciati al parcheggio di
Bocchetto Sessera.
CARTA DI GARA: 1:10000, equidistanza 5 m. CO 738, aggiornamento 2019. La carta è stampata su
materiale antispappolo. La descrizione punti è presente sulla carta di gara e si può ritirare in segreteria.
PRIMA PARTENZA: ore 10.30, 25’ al passo dal ritrovo. Partenza con griglia con metodo punching start.
TERRENO DI GARA: bosco misto di faggio e pineta con alternanza di tratti a percorrenza veloce e lenta.
Dislivello importante, stile Ticino. L’arrivo dista circa 5’ al passo dall’arrivo.
CATEGORIE E LUNGHEZZE: indicative, dislivello intorno al 5 %
• Nero (ME): 7,3 km
• Viola (WE, M18, M35, M45): 6,0 km
• Azzurro (W18, W35, W45, M55): 5,0 km
• Rosso (W55, W65, M65): 3,5 km
• Verde (W16, M16): 4,5 km
• Giallo (W14, M14): 3,0 km
• Bianco (W12, M12): 2,9 km
ISCRIZIONI: per agonisti tramite sito FISO entro martedì 4 giugno, per esordienti e gruppi via mail a
orientamondo@fastwebnet.it o sul posto fino ad esaurimento carte disponibili.
QUOTE DI ISCRIZIONE: 5 € non agonisti e fino alla categoria MW16, 7 € tutti gli altri
PREMIAZIONI: indicativamente alle ore 13.30 presso il ritrovo, in caso di maltempo nel paese di Bielmonte.

