Comunicato Gara Scuole
Benvenuti alla quindicesima edizione dell'Ori dei Castelli, memorial "G. Peroni".
La mappa di gara è in scala 1:5000 con equidistanza di 2,5 m
La prima partenza è alle ore 14,30 ed è situata a circa 300 metri dal ritrovo, seguire le fettucce bianco/rosse.
Sarà utilizzato il sistema di punzonatura elettronica, ai partecipanti sarà consegnato un chip, tali chip devono
essere riconsegnati all'arrivo pena il pagamento di 25 €.
Al via subito dopo la consegna della mappa è necessario punzonare la stazione di partenza; all' arrivo, dopo aver
punzonato l'ultima lanterna numero 100, punzonare la stazione posta in fondo al rettilineo di arrivo, posizionata
su apposito cavalletto.
Per registrare i passaggi sulle lanterne tali chip devono essere inseriti nelle scatole di plastica (stazioni) presenti
sulle lanterne e prima di estrarre il chip attendere un segnale acustico e/o luminoso.
Nel caso di malfunzionamento delle stazioni punzonare la mappa con il punzone tradizionale.
La descrizione dei percorsi e dei punti di controllo è stampata sulla mappa di gara.
La descrizione dei percorsi è composta da un numero progressivo, il codice della lanterna e la descrizione testuale
del punto su cui è posizionata la lanterna (esempio: 4. (35) angolo edificio sta a indicare la quarta lanterna con il
numero 35 posizionata all'angolo di un edificio).
La gara si svolgerà prevalentemente su strade asfaltate e su sentieri.
Le strade sono aperte al traffico ma saranno sorvegliate dal personale volontario; prestare attenzione soprattutto
agli incroci, nelle curve e negli attraversamenti.
Terminata la gara è obbligatorio andare in segreteria a scaricare i dati del chip e riconsegnarlo; saranno verificate
le punzonature e il tempo di arrivo.
Tutti coloro che si ritirano o non partono devono comunicarlo in segreteria e riconsegnare il chip.

Comunicato Gara Trail-O
La mappa di gara è in scala 1:2000 con equidistanza 2,5 m.
La gara si svolgerà in una zona non usata nella gara di corsa, all'interno del complesso scolastico; la partenza è
libera dalle ore 15.
Il percorso da seguire per arrivare alle postazioni di decisione è segnato in mappa con un tratteggio rosso e sarà
fettucciato, è vietato uscire dal percorso indicato.
Le postazioni di decisione saranno chiaramente visibili con un cavalletto in legno o paletto orientato nella
direzione di visione del punto da valutare; alle postazioni di decisione saranno visibili, nella direzione del punto da
valutare, solo 3 lanterne denominate, da sinistra verso destra A B C e solamente una di queste sarà la lanterna
correttamente indicata in mappa; una volta stabilita la risposta corretta punzonate il cartellino nella rispettiva
casella.
Non sono possibili correzioni di punzonature considerate errate.
La descrizione dei punti da valutare è stampata direttamente in mappa.
Non spostate i cavalletti di legno, i paletti e le lanterne.
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 17,15
Si ringraziano tutti i volontari, gli insegnanti, il comune, la società sportiva organizzatrice e tutti coloro che hanno
contribuito per l'organizzazione di questa edizione.
Buon divertimento!

