COMUNICATO GARA
LOMBARDIA SPRINT TOUR – VIMERCATE (MB) – 06/11/2021
MAPPA: “VIMERCATE” CS – Marchio FISOCS/T 1245 - Agosto 2022
Scala 1: 4000 Equidistanza: 2,5 m
Mappa stampata su carta Blueback in materiale antispappolo.
RITROVO: via XXV aprile, 20 a partire dalle 9.00
DESCRIZIONI PUNTI: in mappa e in partenza. Organizzarsi con porta descrizione.
PARTENZE PUNCHING START CON GRIGLIA: entrambe “delayed start”.
Tra un concorrente e l’altro è previsto 1’ di distanza.
• 1^ manche: Partenza 20' al passo (arrivo 5' al passo dal ritrovo). Seguire fettuccia

bianco/rossa

• 2^ manche: Partenza 15' al passo (arrivo 10' al passo dal ritrovo). Seguire fettuccia

arancione

La partenza per la seconda frazione sarà effettuata 90’ dopo l’orario assegnato per la prima
manche.
Es: il concorrente partente alle 10.00, ripartirà per la seconda frazione alle 11.30
SCHEMA PARTENZA:
Minuto – 3 : chiamata clear- check- controllo batteria AIR
Minuto - 2 : descrizione punti
Minuto – 1 : raccolta mappa e partenza al minuto assegnato con punching start
Si ricorda che è responsabilità del concorrente, dopo aver raccolto la mappa, verificare che
la stessa corrisponda alla propria categoria.
• PARTENZE ESORDIENTI e non agonisti (percorso Bianco e MW10-solo una frazione): libere
dalle 10.00 alle 11.00. Seguire fettuccia plastica bianco-rossa : 20’ al passo dal ritrovo.
La partenza Esordienti sarà allestita a pochi metri da quella degli altri concorrenti.
•

Sarà possibile per un adulto seguire a distanza un giovane concorrente MW10 nel rispetto del fair
play.
SPOGLIATOI e SERVIZI
Non sono previsti spogliatoi ma un grande salone dove riporre la propria roba.
Presenti due bagni. No docce.
Tutti i rifiuti devono essere riportati a casa da concorrenti, tecnici e accompagnatori: si ringrazia
per la collaborazione
PARCHEGGI in ordine di vicinanza dal ritrovo:
• Lungo tutta la via XXV aprile (via a senso unico)
• A 150 m dal ritrovo, sulla sinistra, ampio parcheggio nei pressi di un’entrata del parco
• Via Gussi, via Principato, via Valcamonica
Il parcheggio interno presente al ritrovo sarà a disposizione esclusivamente dei membri dello staff.
Si ricorda che lungo le vie di Vimercate il traffico veicolare sarà attivo, si raccomandano quindi
GRANDE ATTENZIONE NEGLI ATTRAVERSAMENTI E IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA.
NOTE DEL TRACCIATORE:
• Terreno di gara: terreno molto vario, in cui si alternano:
o Aree di centro storico con vicoli stretti e cortili
o Aree residenziali moderne, a tratti intricate
o Parchi di piccola/media dimensione
• Consigliate normali scarpe da running
• Nella parte centrale del paese ci sono alcuni cortili che generalmente sono chiusi, ma

potrebbero trovarsi temporaneamente aperti. In questo caso sono stati segnati come
chiusi in mappa.
•

I cantieri chiusi al passaggio sono stati rappresentati con il simbolo ISSprOM 709

•

Mentre i dehor e in generale le aree con tavolini esterni di bar/ristoranti sono stati
rappresentati con il simbolo ISSprOM 714. Si ricorda che anche in questo caso il
passaggio è vietato, pena la qualifica..

• Il dislivello è trascurabile per entrambe le manche

PAGAMENTO ISCRIZIONI: effettuare versamento quote tramite bonifico a:
ASD Polisportiva Besanese IBAN IT09M 0306 9096 0610 0000 120353 .
Inviare presa in carico a oribesana@gmail.com entro sabato 5 novembre ore 16.00. Grazie.
Pagamento iscrizioni non agonisti e atleti Società straniere la domenica mattina presso la
Segreteria di gara.

RISULTATI: online su https://www.bostek.it/live/ (Oribos)
I tempi dei concorrenti Esordienti saranno pubblicati entro la giornata della gara sul
www.orienteeringbesanese.it e alla pagina FISO https://www.fiso.it/gara/2022129

PREMIAZIONI: sarà premiato il vincitore di ogni categoria agonistica e tutta la categoria MW10.
Buona gara a tutti!
03 novembre 2022

