
 COMUNICATO DI GARA 
2a PROVA SPRINT RACE TOUR 

REVINE LAGO 
16 APRILE 2016 

 

 
L’Orienteering Tarzo vi dà il benvenuto a Revine. La gara è sprint a sequenza obbligata. 

 
La partenza dista 50 metri dall’arrivo, sarà a cronometro a partire dalle ore 16.00. La 
chiamata avverrà 3 minuti prima del proprio orario di partenza. Esordienti, Direct e MW12 
potranno partire punching start dalle 16.00 alle 17.15. 
 
La descrizione punti è disponibile sia in carta che in partenza (al minuto -2). Sarà testuale 
per gli Esordienti e MW12. 
 
La carta, Revine Centro Storico (CS/T 0571 om. Carlo Pilat), è stata aggiornata nel 2016. 
È a norma ISSOM 2007 in scala 1:4.000 eq. 2.5m (base LIDAR). La stampa è laser su carta 
antispappolo “Blueback”. In caso di maltempo in partenza saranno disponibili buste di 
plastica. 
 
Il solo percorso M Senior è suddiviso in due parti inserite fronte-retro in una busta di 
plastica trasparente. 
 
La gara si svolgerà per il 90% in area asfalta e per il 10% su prati e sentieri. Attenzione ai 
tiranti dei vigneti: ove possibile saranno segnalati con il nastro bianco e rosso. È proibito 
attraversare i campi coltivati. 
 
Nell’area di gara è presente un cantiere di rifacimento della pavimentazione stradale, 
l’area occupata dal cantiere è segnalata sulla mappa in magenta. Il cantiere non ostruisce 
il passaggio ma il terreno adiacente sarà di tipo sterrato, a causa della scarificatura 
dell’asfalto. Prestare attenzione. 

 
Ricordiamo che le linee spesse nere non sono attraversabili e l'eventuale 
attraversamento comporta la squalifica dell’atleta (norme ISSOM 2007).  
 

In caso di malfunzionamento di una stazione (assenza di segnali sonoro e luminoso) è 
obbligatorio punzonare manualmente in carta e mostrarla all’arrivo. 

 
A parte le tratte di partenza e arrivo la zona di gara è aperta al traffico (seppur minimo). 
Si prega di rispettare il codice della strada e le proprietà private. 
 
Il tempo massimo entro cui completare il proprio percorso è di 1 ora. In caso di ritiro è 
obbligatorio comunicarlo all’arrivo. 
 
Le premiazioni sono previste verso le ore 18.00 presso l’arrivo. 
  

GIURIA DI GARA 
 

Membro: Simone Grassi (Sportclub Meran)  
Membro: Paolo Dissette (Ori Appenino)  Supplente: Giuseppe Simoni (Panda Vals.) 
Membro: Gaio Aaron (G.S. Pavione)  Supplente: Elvio Cereser (Corivorivo) 
 
 
Buona gara! 


