
           Comunicato gara dell’8/12/2017 
       “LA 50 LANTERNE” –  10 dicembre 2017 
 

1) Il triangolo riportato in carta non corrisponde alla partenza effettiva che è stata spostata a sud 
di circa un centinaio di metri. 
Nello spezzone riportato in questo Comunicato è possibile individuare la partenza reale. 
 

 
 
 

2) La mappa, chiusa da un elastico, sarà consegnata ai concorrenti alla chiamata. L’elastico 
andrà immediatamente riposto in un apposito contenitore. La mappa potrà essere letta solo 1 
minuto prima del “via”. 

3) I concorrenti potranno riscaldarsi nell’area aperta , in zona partenza 
4) Dal ritrovo alla partenza “3.0”, 5’ al passo. Presentarsi in partenza almeno 10’ prima del 

proprio “Lancio”. Seguire le fettucce bianco-rosse (uscendo dal ritrovo a sinistra). 
5) Le mappe sono state stampate su carta blue back resistente all’acqua. 
6) La mappa del percorso 3.0 è stampata in A3, in scala 1: 10 000 
7) La mappa del percorso 1.30 è stampata in A4 , in scala 1 : 7 500 
8) I concorrenti che concluderanno la propria gara oltre le 3 ore , o i 90’ per il percorso Corto, 

saranno considerati “Fuori tempo massimo” e non saranno classificati. 
9) I concorrenti “No compass” non indosseranno il pettorale come invece comunicato 

precedentemente. 
10) La partenza de l la  categor ia 1.30 d ista a c i rca 10’  a l  passo ed è d ist inta da l la  partenza 

3.0.  Seguire le  fet tucce cartacee aranc ion i  (uscendo da l  r i t rovo a destra) . 
11) Saranno premiati (ore 14 ca) i primi concorrenti di ogni categoria 3.0 purchè formata da 

almeno 3 concorrenti partenti. Sarà possibile richiedere il cambio di categoria fino a mezz’ora 
prima della propria partenza. 

12) Saranno premiati i primi 3 concorrenti del percorso 1.30 (ore 12.30) 
13) Alle 13.10 l’organizzazione provvederà al ritiro dei punti gara. 

 
Buona gara a tutti dalla Polisportiva Besanese! 
                                                                                  www.orienteeringbesanese.it 


