Il CUS Torino è lieta di invitarvi alla gara promozionale di 1° livello
“Bi-Sprint -Trofeo Luciano Pilati”
che si svolgerà
SABATO 26 GIUGNO 2021 A TORINO - PARCO DELLA PELLERINA
Tipologia gara: Bi-Sprint con somma dei tempi delle due manches.
Carta di gara: Parco della Pellerina - Realizzazione 2014, revisione parziale 2021
Scala 1:5000 – equidistanza 2,5 m
Orario e luogo del ritrovo: dalle ore 15.30 presso il chiosco “Bar del Parco”, situato all'ingresso del
parco di Corso Appio Claudio 106. Coordinate: 45.0852022, 7.6431869
Partenza prima manche: ore 16:00 - Partenza seconda manche: ore 17:30
Le partenze di entrambe le manches distano 200 m dal ritrovo.
Lista di partenza per tutte le categorie, con avvio tramite punching start.
Iscrizioni: solo online per tesserati FISO fino alle ore 23:59 di mercoledì 23 giugno.
Esordienti, Direct e Ludico motorio solo tramite mail a orienteering@custorino.it
Quote d‘iscrizione: 8 Euro per gli agonisti fino a 18 anni compresi, 10 Euro per gli altri agonisti.
5 Euro ESO, Direct, Ludico motorio, Noleggio si-card: 2 Euro (solo agonisti).
Supplemento di 3 Euro per le iscrizioni degli agonisti effettuate dopo il 23/6.
Cartine aggiuntive per gruppi (solo Ludico motorio): 1 Euro.
Non è prevista segreteria, ma solo consegna si-card a noleggio.
Quindi si pregano le società di effettuare il pagamento delle quote d'iscrizione tramite bonifico
bancario al seguente IBAN: IT33K0800003200100000052394 indicando come causale NOME
SOCIETA’, Bi-sprint Pellerina per N° ATLETI.
Categorie: Si riporta tabella con indicazione delle categorie di gara previste dal regolamento del
Trofeo. Le categorie over 18 che non raggiungeranno i 3 iscritti saranno accorpate a quella di
difficoltà superiore.

Comitato Tecnico:
Tracciatori: Carla Balma - Luigino Zanella
Responsabile partenze: Luigino Zanella
Responsabile arrivi e gestione dati: Carla Balma
Invitiamo i partecipanti a rispettare quanto previsto dal protocollo FISO COVID19 consultabile al
seguente link: https://www.fiso.it/_files/f_media/2021/06/23123.pdf e dalla normativa italiana in
materia.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !

