
COMUNICATO GARA Campionato Italiano Sprint 
CISON DI VALMARINO16/04/2011 

 
I Pettorali di gara sono di 3 colori NERO ROSSO e ROSA. 
Per la gara di Sabato gli atleti M SENIOR correranno con il pettorale ROSSO, le atlete W SENIOR 
correranno il sabato con il pettorale ROSA, tutti gli altri concorrenti correranno con il pettorale NERO. 
 
La carta di gara di Sabato è in scala 1:5000 eq 2,5 m per tutte le categorie. Le carte sono in materiale 
antispappolo ma verranno comunque protette da sacchetti di nylon aperti, il concorrente potrà decidere di 
togliere il nylon, prima della partenza, a proprio rischio. 
 
Entrambe le partenze di Sabato sono di tipo svedese, con la lanterna di partenza a circa 30 m dal punto di 
rilascio carte. 
 
Le descrizioni dei punti sono stampate sulla carta di gara ma saranno disponibili al minuto -2 di tutte le 
partenze per le categorie Esordienti, M12 e W12 sono sia in simboli che testuali. 
 
Il tempo massimo di gara è di 1 ora. 
 
Le carte di gara dovranno essere depositate negli appositi sacchetti posti dopo l’arrivo. Le stesse 
saranno riconsegnate al rappresentante della Società dopo la partenza dell’ultimo concorrente della 
partenza 2. 
 
Tutte le categorie useranno il sistema Sport-ident, per chi non lo avesse è possibile noleggiare lo sport ident 
presso la segreteria al costo di 1,5 €. 
 
La premiazione della gara sarà effettuata presso la piazza di Cison di Valmarino alle ore 18.00 
 
Nell’area del ritrovo verrà allestito un percorso Lungo la Corda per i più piccoli, la partecipazione è gratuita. 
Inoltre ci sarà un servizio “Kinder Garden “ per i più piccini, per il tempo strettamente necessario per 
permettere ai genitori di effettuare la gara. 
 
Per i campionati Italiani Sprint Wre di Cison di Valmarino sono previste 2 partenze. La prima 
partenza solo per le categorie M SENIOR e W SENIOR avverrà presso il castello di Castelbrando, 
la Seconda partenza per tutte le altre categorie sarà nel pressi del centro abitato (700m al passo dal 
ritrovo con 30 m di dislivello). 
 
La gara Sprint di Sabato si svolge per buona parte nel centro storico di Cison di Valmarino. Molti 
punti sono all’interno di aree private in genere chiuse al passaggio da cancelli e portoni, ma aperte 
per l’occasione, vi capiterà quindi di entrare in proprietà private, personale dell’organizzazione 
controllerà tutte le aperture e tutti i punti affinché non succedano disguidi tecnici.   
 
Per le conformità della zona e necessità tecniche i percorsi della gara sprint saranno leggermente 
più lunghi del normale, i tempi sono prevedibili di circa il 10% superiori a quelli previsti dal RTF. 
 
Per lecategorie M SENIOR e W SENIOR è prevista una quarantena. Tutti gli atleti e le atlete 
dovranno essere nell’area di quarantena entro e non oltre le ore 15.00. Qualora un atleta non sia in 
area di quarantena entro quell’ora, non potrà prendere parte alla gara. Non verrà fatta alcuna 
eccezione.  I concorrenti all’entrata dell’area di quarantena dovranno firmare l’elenco di partenza  
 
Per raggiungere l’area di quarantena seguire il sentiero segnalato dal ritrovo (circa 800 m con 100m 
di dislivello circa 15-20 minuti  
Nell’area di quarantena funzionerà un servizio di raccolta indumenti che verranno poi riconsegnati 
ai piedi della funicolare. 
 
Per i concorrenti ed il pubblico che volessero vedere il passaggio degli atleti in gara (solo ed 
esclusivamente dopo aver concluso la propria gara e consegnato la cartina) è permesso l’accesso al 
tratto “arrivo-ultimo punto-piazza del paese”. Si chiede il massimo fairplay nel non dare 
indicazioni agli atleti ancora in gara. 


