
                               

 

                     COMUNICATO GARA 

    CAMPIONATO REGIONALE SPRINT 

               Barzanò (LC) – 18 novembre 2018 

 

1) MAPPA di GARA : “Barzanò Centro storico” – scala 1: 4 000 Eq. 2 m 

CS 1096 .Stampata su carta Pretex resistente all’acqua . 

A disposizione in partenza, in caso di pioggia,  buste di plastica self service 

2) RITROVO : Bocciofila di via Pirovano, 5 – Barzanò 

3) PARCHEGGI OBBLIGATI 

 



 

Per raggiungere  il ritrovo seguire il percorso segnalato da fettucce gialle. Non 

utilizzare altri spazi per le auto. 

 

 

A) Via dei Mille 25 :     750 m -   10’ a piedi 

B) Via dei Mille 12 :     450 m  -    6’  a piedi 

C) Via Pirovano 5   :     Ritrovo 

PARTENZA : 10’ al passo dal ritrovo. Seguire le fettucce bianco-rosse. 

Uscendo dal ritrovo svoltare a destra. Vietato entrare in zona gara. 

Delayed Start a 70 m 

ARRIVO : a 2’ dal Ritrovo. Possono sostare in zona arrivo solo i concorrenti che 

avranno concluso la propria gara. 

DESCRIZIONE PUNTI : self service in partenza , prima dell’ingresso al primo cancello. 

La descrizione è presente anche in carta. 

RECINZIONI : la relativa altezza di una recinzione , in mappa indicata come non 

attraversabile, potrebbe indurre alcuni atleti ad ignorare il divieto. 

Sarà presente controllo da parte dell’Organizzazione. Squalifica per gli atleti che non 

rispetteranno il divieto. 

Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato la caduta di alcuni alberi in parchi e 

giardini. Tali alberi sono segnalati  in mappa contornati da un’area rossa. 

DIRECT : partenza libera dalle 11 alle 12 

DOCCE : non presenti. 

PREMIAZIONI : ore 13.30 nei pressi dell’arrivo. In caso di maltempo presso il ritrovo. 

Saranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni categoria. 

CODICE della STRADA : prestare la massima attenzione agli attraversamenti! Il 

traffico veicolare non sarà interrotto. Rispettare il Codice della strada. 

 

 

 

 



 

 

 

                                         LUNGHEZZE PERCORSI 

MW12 Bianco 1500 +30   
MW14 Giallo 2100 +40  
MW16 Verde 2400 +55 Direct 
M18-M35-M45-WE Viola 3000 +55  
M55-W18-W35-W45 Azzurro 2500 +50  
M65-W55-W65 Rosso 2100 +35  
ME Nero 3500 +70  
Esordienti e Ludico-
motorio 

// 2100 +30  

 

                                          ESORDIENTI : INFO UTILI 

La categoria Esordienti  prenderà il via , senza orario prestabilito, tra le 11:00 e le 

12.00. 

Tale categoria sarà aperta solo ai tesserati Green della FISO. 

Anche gli Eso disporranno di sicard (cartellino elettronico) per testimoniare il 

proprio passaggio da tutti i punti di controllo. 

Premiazioni ore 13.30 

 

 

 



                                    PERCORSO LUDICO-MOTORIO 

Percorso aperto ai non tesserati. 

Utilizzo del cartellino-testimone. 

A fine gara sarà possibile controllare la corretta delle proprie punzonature. 

Non sarà stilata classifica. 

 

 

                              Buona gara a tutti! 

                                                                                            12/11/2018 


