
COMUNICATO GARA 

 2 GG DELL’ADRIATICO 2019- 2^ TAPPA ERACLEA MARE            

 6 OTTOBRE 

 La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara  per tutti i percorsi. 
 Tempo massimo per completare la gara: 60 minuti. 
 Al termine della prova gli atleti NON dovranno riconsegnare le cartine. 
 Si raccomanda il fair play. 
 Il codice lanterna è posizionato sulla stazione sport ident.  
 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 indicati! Fate molta attenzione 
all’attraversamento delle rotonde. 

 La zona di partenza dista 300 m dal punto di ritrovo. Seguire le fettucce. 
 

Note del tracciatore 

 Lungo il percorso ci sono alcuni cantieri sorti negli ultimi giorni causa chiusura stagione estiva. 
Alcuni sono stati indicati in carta, altri dell’ultima ora non è stato possibile indicarli. Prestare 
attenzione. 

 Lungo la spiaggia  è in fase di rimozione il sistema delle passarelle di legno. Essendo strutture 
mobili, non sono indicate in carta. Eventuali presenze non devono essere tenute in considerazione. 

 Lungo la spiaggia sono in fase di costruzione le barriere artificiali di sabbia per protezione 
dell’arenile. NON SONO SEGNATE IN CARTA! 

 Le recinzioni di legno presenti lungo i sentieri presentano diversi danni strutturali, poiché si tratta 
comunque di recinzione valicabile, non sono state apportate modifiche alla carta. 

 Si consiglia l’uso di calzature da fuoristrada e non le scarpe da orienteering, in quanto la gara si 
svolgerà anche in centro abitato. 

 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 2^ Tappa 2 GG DELL’ADRIATICO 

Categoria  km  Categoria  km * 

M12  2,300 W12  2,300 

M14 3,300 W14 3,300 

M16 4,500 W16 4,500 

M18 5,300 W18 4,500 

ME 5,300 WE 5,300 

MB  3,300 WB  3,300 

M35 5,300 W35 4,500 

M45 4,500 W45 3,300 

M55 4,500 W55 3,300 

M65 4,500 W65 3,300 

M70 3,300 W70 2,300 

ESO-BIANCO  2,300 NERO  5,300 

GIALLO  3,300 ROSSO  4,500 

 



 

 

 

 

 

 

 


