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1 Partenza e arrivo 

Partenza e arrivo coincidono con il punto di ritrovo. La prima partenza è prevista alle ore 10.00, l’ultima alle 

ore 12.00. 

2 Descrizione dei controlli 

La descrizione dei controlli è disponibile al ritrovo. È comunque stampata in carta.  

3 Buste di plastica 

La carta di gara non è in grado di sopportare la pioggia. In caso di maltempo saranno disponibili in partenza 

delle buste di plastica trasparenti.  Si raccomanda di non disperderle nell’ambiente. 

4 Punzonatura e coriandoli 

La punzonatura è di tipo meccanico.  

In caso di mancanza di un punzone o lanterna il concorrente dovrà raccogliere in terra uno dei coriandoli 

riportanti il codice del punzone o della lanterna mancante. 

5 Percorso obbligato 

Attenzione! Sul percorso Lungo, in uscita dal controllo con codice 36, seguire i nastri segnaletici per 

attraversare senza pericoli la fascia di rocce. 

6 Sentieri e segnali 

La vegetazione ha spesso invaso i sentieri, per cui è stato effettuato un intervento di pulizia e sono stati 

predisposti nastri colorati che indicano la traccia da seguire. 

7 Recinzioni 

Sono presenti recinzioni in filo spinato non riportate in carta. Attraversatele dove possibile. Se aprite dei 

cancelli abbiate cura di richiuderli. 

8 Bestiame al pascolo 

Lungo i percorsi sono presenti bovini e cavalli al pascolo. Evitate di spaventarli! 

9 Mountain Bike 

Attenzione! Alcuni sentieri sono percorsi da mountain bike a gran velocità! 

10 Principianti 

Coloro che non sono tesserati e volessero provare a cimentarsi con l’Orienteering, possono ritirare la carta 

(Percorso Corto) e visitare autonomamente il terreno di gara, senza rilievo del tempo. 

Tutti i partecipanti, inclusi i principianti fuori gara, dovranno presentarsi all’arrivo, anche in caso di ritiro, per 

consentire di registrare il proprio rientro ed evitare la mobilitazione dei soccorsi.  


