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foto Ivan Previsdomini

Il presente bollettino integra i due precedenti



NOTE TRACCIATORE 
a integrazione delle precedenti
• Si ricorda ai partecipanti che il centro storico 

non è chiuso al traffico veicolare. Si richiede 
quindi la massima attenzione.

• Si ricorda che è vietato l’attraversamento della 
strada statale che attraversa la città, salvo fa-
cendo uso del sottopasso. In carta tale divieto 
è segnalato con simbolo 709 “Out of bound 
area”.

• I percorsi si snodano in vie piuttosto strette del 
centro storico, si chiede di prestare attenzione 
per evitare spiacevoli collisioni.

• Solo per le categorie ME/WE/M18/M20/M35/
M40 è previsto l’utilizzo del sottopasso in 
entrambe le direzioni. Nel sottopasso è pre-
sente un punto di controllo che dovrà essere 
punzonato due volte (andata e ritorno). L’at-
traversamento della strada statale è vietato ed 
è segnalato in mappa con apposito simbolo 
709 “Out of bound area”, interrotto all’altezza 
del punto nel sottopasso per consentirne la vi-
sibilità. Si riporta di seguito un estratto esem-
plificativo di come apparirà il passaggio nella 
mappa di gara.

• In mappa è presente un’area multilivello. Tale 
edificio commerciale presenta due livelli 
corrispondenti a due corridoi che collegano la 
parte Nord e quella Sud dell’edificio. L’accesso 
al piano -1 dalla parte Nord avviene attraverso 
una scala che inizia al piano terra. Di seguito 
si riporta estratto mappa e immagine Google 
Street View per agevolare la comprensione 
dell’area.

COMMENTS FROM THE COURSE SETTER
in addition to those written in bollettino 2
• We remind the athletes that the city centre is 

not closed to motor traffic. It is therefore of 
utmost importance to be careful.

• We remind the athletes that it is forbidden to 
cross the main road that crosses the city, it is 
only possible to use the underpass. On the 
map the forbidden road is marked with the 
symbol 709 “Out of bound area”.

• The courses will pass through the narrow stre-
ets of the historic centre, we kindly ask you to 
be careful as to avoid collisions.

• Only the classes ME/WE/M18/M20/M35/M40 
will use the underpass in both directions. In 
the underpass there is a control point that 
must be punched twice (once for each di-
rection). The crossing of the main road is 
forbidden and marked on the map with the 
symbol 709 “Out of bound area”, which is 
interrupted close to the underpass to make 
the map more readable. Here is a small part of 
the map showing how the underpass is repre-
sented.

• In the map there is a multi-level area. This is a 
commercial building on two levels that corre-
spond to two corridors connecting the nor-
thern and the southern part of the building. It 
is possible to access the floor -1 from the nor-
thern side of the building by using a staircase. 
Here is a small part of the map and an image 
from Google Street View showing the area.
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TRIVIGNO CAMPIONATO ITALIANO LUNGA DISTANZA 
E COPPA ITALIA 5^ PROVA 11/09/2022 

NOTE TRACCIATORE 
a integrazione delle precedenti
• Nel bosco sono presenti tracce di animali non 

rilevate in mappa.
• Categoria MB: è previsto un ristoro a 70-80% 

del percorso.

ZONA TENDE DI SOCIETÀ

MASCHERINE
Sulle navette è obbligatorio indossare la masche-
rina FFP2.

COMMENTS FROM THE COURSE SETTER
in addition to those written in bollettino 2
• In the forest there are animal tracks that are 

not marked on the map.
• Class MB: there will be a refreshment at ap-

proximately 70-80% of the course.

TEAM TENTS AREA

FACE MASKS
It is mandatory to wear face masks FFP2 on the 
shuttles.

RISULTATI E DIRETTA YOUTUBE

• 10/09/22 Coppa Italia Sprint
https://liveresultat.orientering.se/followfull.
php?comp=23826&lang=it
https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=303

https://youtu.be/zi-1oO-HEik
 
• 11/09/22 Campionato Italiano Long

https://liveresultat.orientering.se/followfull.
php?comp=23827&lang=it
https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=302

https://youtu.be/FNnAwhpZ9Yc

SIAC AIR
Si conferma il battery check presso la segreteria, 
mentre al minuto -3 sarà effettuato il Siac test.

RESULTS AND YOUTUBE LIVE

• 10/09/22 Coppa Italia Sprint
https://liveresultat.orientering.se/followfull.
php?comp=23826&lang=it
https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=303

https://youtu.be/zi-1oO-HEik
 
• 11/09/22 Campionato Italiano Long

https://liveresultat.orientering.se/followfull.
php?comp=23827&lang=it
https://www.bostek.it/live/Gara.aspx?id=302

https://youtu.be/FNnAwhpZ9Yc

SIAC AIR
The battery check will take place at the event 
office, while at the start (minute -3) there will be 
the Siac test.

INFO COMUNI PER ENTRAMBE LE GARE
INFO VALID FOR BOTH COMPETITIONS


