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Enea Casaccia Orientering - Via Anguillarese, 301 - 00123  S.M. di Galeria ROMA 

c/o CRAL 

TROFEO ENEA 2016/17 - Gara #5 - 8 gennaio 2017 
MACCHIA DELLA MANZIANA - MANZIANA (RM) 

 
COMUNICATO GARA n.1 

 
PARTENZA/ARRIVO 
Ubicate presso il ritrovo, appena oltre il cancello posto al termine dalla strada dove si parcheggia. 
Prima partenza ore 10.00, ultima partenza ore 12.00. 
Tutti i concorrenti sono invitati a tornare entro le 13.30 e a passare per l’arrivo, anche se ritirati. 
 
SPORT-IDENT, PUNZONATURA E CORIANDOLI 
La punzonatura è di tipo meccanico, mentre il cronometraggio è con Sport-Ident: tutti i concorrenti 
dovranno essere muniti sia della SI-Card che del testimone cartaceo. Al momento della partenza 
si dovrà eseguire effettuare CLEAR/START con la SI-Card, mentre all’arrivo bisognerà punzonare 
il FINISH e, infine, andare a scaricare i dati della SI-Card e consegnare il cartellino al ritrovo. 
In caso di mancanza di un punzone o di un punto di controllo, raccogliere un coriandolo da terra. 
 
CARTA DI GARA 
Scala 1:10.000 per percorso Lungo, ingrandimento 1:7.500 per percorso Corto. 
 
BUSTE DI PLASTICA 
Disponibili in partenza, la carta non è resistente alla pioggia, anche se le previsioni sono buone. 
 
DESCRIZIONE PUNTI 
Stampata in carta e disponibile presso il ritrovo. Nel formato testuale per il percorso Corto. 
 
NUOVA RECINZIONE 
Presso il punto di partenza c’è una nuova recinzione abbastanza estesa, che non era segnata in 
mappa: l’area recintata è stata riportata in mappa come area vietata (rigato magenta) e il nuovo 
sentiero che la costeggia con la linea tratteggiata magenta. La recinzione impatta unicamente la 
prima tratta del percorso Lungo: per nessun motivo è consentito oltrepassare la recinzione. 
 
SENTIERI E TRACCE DI SENTIERO 
Molti dei sentieri minori e delle tracce riportate in mappa sono ormai poco percettibili perché 
coperti dalla vegetazione, è consigliato non farvi affidamento al 100%. Su alcuni sentieri sono 
state rilevate delle fettucce con nastro bianco-rosso: non riguardano la gara di orienteering! 
 
LUNGHEZZE PERCORSI 
CORTO lungh. 2,5 km disl. 50m  7 punti di controllo 
LUNGO lungh. 5,0 km disl. 100m  12 punti di controllo 
 
ZECCHE 
Durante il sopralluogo abbiamo rilevato la presenza di (poche) zecche, nonostante la temperatura 
rigida. Si consiglia ai concorrenti di controllarsi per bene al termine della gara e a casa. 

 
A tutti un augurio di buon divertimento dai tracciatori Andreina e Daniele! 


