
ATTENZIONE!!  IL RITIRO BUSTE E LE ISCRIZIONI  DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE 

PRESSO LA SEGRETERIA GARA CHE E' FUNZIONANTE PRESSO LA PALESTRA 

COMUNALE DI VIA ALDO MORO, 2. 

  
 La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara  per tutti i percorsi colore. 
 Tempo massimo per completare la gara: 90 minuti. 
 Al termine della prova gli atleti NON dovranno riconsegnare le cartine. 
 Si raccomanda il fair play. 
 Non saranno utilizzati i coriandoli ai piedi del punto di controllo. 
 In caso di stazione mal funzionante, punzonate sulla carta di gara. 
 Lungo i percorsi sono previsti alcuni attraversamenti su strade particolarmente 

trafficate: è assolutamente obbligatorio attraversare sui  passaggi pedonali! Fate molta 
attenzione all’attraversamento delle rotonde. 

 La zona di partenza/arrivo dista 400 m dal punto di ritrovo. Seguire le fettucce. 
 Tutti i concorrenti utilizzeranno il sistema elettronico di punzonatura e 

cronometraggio Sport Ident. Per i partecipanti sprovvisti, le Si-card saranno  
assegnate dalla segreteria di gara, previo deposito di documento d’identità. 

 
Note del tracciatore 

 Lungo il percorso ci sono alcuni cantieri in attività. Sono stati indicati in carta solo quelli 
che potrebbero condizionare le scelte di percorso. 

 Lungo la spiaggia  sono presenti le barriere invernali di sabbia a protezione del 
lungomare. Essendo strutture mobili, non sono indicate in carta. Sono valicabili e possono 
condizionare le traiettorie ideali di corsa.  

 Attenzione è presente un cantiere stradale che sta eseguendo manutenzione viaria, 
possono essere presenti canalette di scavo ancora aperte. PRESTARE  ATTENZIONE. 

 Data la concomitanza con l’apertura dei festeggiamenti del periodo di Carnevale, in caso 
di bel tempo, ci potrebbe essere un discreto flusso di veicoli che potrebbe interessare la 
zona di gara. 

 Si raccomanda comunque prudenza e attenzione soprattutto nell’attraversamento 
degli incroci. 

 I concorrenti che si ritirano dalla gara devono segnalare alla segreteria la      
conclusione della propria gara. 

 Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada. 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

LUNGHEZZE DEFINITIVE PERCORSI 4^ PROVA INVERNO VENEZIANO 

Categorie Lunghezza [m] Punti   Note 
 

Bianco 2300 11 
  

Giallo 3900 16 
  

Rosso 5400 19 
  

Nero 6500 23 
  

Ludico-Motorio 2300 11 
  

 

 


