“LA 50 LANTERNE” edizione in NOTTURNA
Sabato 15 gennaio 2022 PARCO della Valletta
MONTICELLO BRIANZA (LC)
Mappa di gara : “Parco della Valletta” - Scala 1: 10 000 - Eq. 2 m
Produzione gennaio 2022

Ritrovo : a partire dalle 16.30 presso la sede del Torrevilla Bike
Via San Michele, 1 - loc. Cortenuova
Partenza a 15’ al passo.
Arrivo nei pressi del ritrovo
Iscrizioni Tesserati FISO Agonisti tramite sito FISO entro
giovedì 13/01/2022 . Non saranno accettate iscrizioni oltre tale data.
Concorrenti stranieri : oribesana@gmail.com
Quote gara : 8 euro
Gara a sequenza libera.
Ogni atleta disporrà di 2 cartellini-testimone. Le caselle saranno
preventivamente numerate dall’organizzazione dal n.1 al n.50 (25
punzonature per cartellino). Il punto numero 100 andrà punzonato come
51^ lanterna.
La mappa di gara sarà stampata su carta Pretex in formato A4.

REGOLAMENTO
1) La lanterna n. 100 andrà punzonata per ultima
2) Sarà possibile, a differenza delle passate edizioni, utilizzare la bussola.
3) I punti, tutti privi di codice, andranno punzonati in ordine libero: la
lanterna “33”andrà punzonata nella casella 33 del cartellino, la
lanterna “49” nella casella 49 e così via.
In caso di punzonatura errata , utilizzare le caselle “R” (riserva) e
segnalare prontamente al Giudice di arrivo la correzione.
4) Saranno classi1icati tutti i concorrenti che concluderanno la gara
entro le 3 ore. Allo scadere della terza ora non saranno più cronometrati i tempi dei concorrenti.
5) Risulterà vincitore l’atleta che effettuerà correttamente il maggior
numero di punzonature nel minor tempo possibile.
La classi[ica sarà stilata in base al numero di lanterne punzonate
correttamente e non in base al tempo impiegato.
Es. : Concorrente “A” : 150’ 15” lanterne 49
Concorrente “B”: 148’ 33” lanterne 48
Il concorrente “A”, pur con un tempo superiore, sarà classi[icato prima
del concorrente “B”.
6) In caso di identico numero di lanterne punzonate correttamente,
prevarrà il concorrente col tempo più basso.
7) Le PUNZONATURE ERRATE non comporteranno la squali[ica, ma non
saranno conteggiate ai [ini della classi[ica [inale.
Es. 50 punzonature di cui 2 P.E. = 48 punti.
8) 1 minuto prima della partenza in massa, i concorrenti potranno
visionare la propria mappa.

LANCI CATEGORIE :
ORE 17.10 : W15/18 - M19/34 - W +35 - W +55
ORE 17.15 : M15/18 - W19/34 - M +35 - M+55
Non saranno consentite partenze in ritardo.
La gara si concluderà 3 ore dopo il lancio della propria categoria .
A partire dalle 20:45 si procederà al ritiro dei punti di controllo.

Segnalare all’organizzazione il proprio ritiro dalla gara!!
Rispettare il Codice della strada.
Il Terreno di gara su cui si svolgerà la gara è prevalentemente agricolo con
la presenza di ridotte zone boschive e di strisce di bosco lungo i ruscelli . Ai
margini del Parco presenti zone urbanizzate. Si consigliano calzature da
running con suola artigliata. Viste le ridotte pendenze sono sconsigliate le
scarpe chiodate.

IMPORTANTE !
La torcia frontale di ciascun concorrente dovrà essere in perfetta
efUicienza e in grado di sostenere una gara extralong come la 50
lanterne.
Premiazioni self-service previste, indicativamente, alle 21:30.
Sarà premiato il primo concorrente di ogni categoria.

Il 2° Comunicato gara riporterà solo le notizie non presenti nel Comunicato
n.1.

ALBO D’ORO DELLE PASSATE EDIZIONI

LOCALITA’

WE

ME

2014 Monticello Brianza (LC)

Irene POZZEBON

Luigi GIULIANI

2015 Canonica di Triuggio (MB)

Lucia CURZIO (No
compass)

Alessio TENANI (No
compass)

2016 Briosco (LC)

Maria Chiara CRIPPA (No
compass)

Sebastian INDERST (No
compass)

2017 Boschi di Calò/Montemerlo (MB)

Irene POZZEBON (No
compass)

Alessio TENANI (No
compass)

2018 Brivio (LC)

Francesca TAUFER
(seq.libera + memory)

Emilio ANNONI (seq.libera +
memory)

2019 Parco Monza (MB) - 100 lanterne

Irene POZZEBON (No
compass)

Tommaso CIVERA (No
compass)

2013 Monticello Brianza (LC)

Buona gara a tutti dalla Polisportiva Besanese!
18/12/2021

