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TROFEO ENEA 2018/19 - Gara #4 - 16 dicembre 2018 

MACCHIA DI GATTACECA – MENTANA (RM) 

 
COMUNICATO GARA n.1 

 
 

PARTENZA / ARRIVO 
Ubicate presso il ritrovo, nell’area picnic a circa 250m dal parcheggio. 
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. 

 

CARTA DI GARA 
Macchia di Gattaceca – omologazione CO-0697 ottobre 2009 
Scala 1:10.000 – equidistanza 5m 

 

BUSTE DI PLASTICA 
Disponibili in partenza, la carta non è resistente alla pioggia. 
 

DESCRIZIONE PUNTI 
Stampata in carta e disponibile presso il ritrovo. Nel formato testuale per il percorso Corto. 

 

PUNZONATURA 
La punzonatura è di tipo elettronico Sport-Ident con punching-start: 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 alla postazione computer. 
In caso di malfunzionamento di una stazione Sport-Ident, punzonare sulla mappa. 
 

SENTIERI E BUCHE 
Alcuni dei sentieri minori riportati in mappa sono ormai poco percettibili perché coperti dalle foglie, 
alcuni sentieri sono individuabili anche dai contrassegni bianco/rossi presenti su tronchi e rocce. A 
causa di gare di MTB si sono formati sentierini, a volte anche molto evidenti, che NON sono stati 
riportati in mappa. 
I concorrenti sul percorso Lungo facciano attenzione alle buche nei dintorni del punto 50: alcune 
erano già state transennate dai responsabili del parco ed altre le hanno transennate gli 
organizzatori per renderle più evidenti. 
  

SPECIFICHE DEI TRACCIATI 
CORTO 2,6 kmsf (2,2 km disl. 40m)    6 punti di controllo 
MEDIO 3,9 kmsf (3,1 km disl. 80m)  10 punti di controllo 
LUNGO 5,5 kmsf (4,4 km disl. 110m)  17 punti di controllo 

 
 
 

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


