
Comunicato n. 2 

 

 

Parcheggi  

 

 I camper NON possono salire al ritrovo il sabato sera. La sosta per la notte è permessa 

presso il posteggio del campo sportivo al Palavento a Vigolo Vattaro (46.0012352,11.1947691,17), 

lo stesso del ritrovo delle gare di Coppa Italia dell’anno scorso. La domenica mattina è permesso 

salire al ritrovo ed il posteggio sarà possibile in una zona solitamente riservata ai lavori forestali. 

Attenzione: si raccomanda di non salire sui tronchi, pericolo di gravi lesioni. Soprattutto per chi ha 

bambini piccoli o giovani atleti. In via straordinaria ci viene concesso l’utilizzo del parcheggio, ma 

con riserva di far sgomberare l’area in caso di trasgressioni.  

 Per le vetture ed i pulmini di società si raccomanda di rispettare le indicazioni degli addetti. 

Il posto è limitato quindi è importante parcheggiare nel miglior modo possibile.  

 Distanze dalla segreteria: per i camper 100m, per tutti gli altri da 0 a 300m. Distanza dei 

parcheggi alla zona riscaldamento-prepartenza da 0 a 200m.  

 

Segreteria  
 

 Per accedere alla segreteria, in caso di assoluta necessità, seguire il percorso segnalato 

mantenendo la distanza di almeno un metro, indossando sempre la mascherina, ed attendere che si 

liberi la postazione. Obbligo di sanificazione delle mani prima di accedere. Uscire appena possibile 

verso il posteggio. I corridoi di accesso e di uscita sono a senso unico, che va rispettato.  

 

Partenza 

 

Dopo l’ingresso nel corridoio di prepartenza (minuto -4) è obbligatoria la sanificazione delle 

mani. La mascherina si può togliere appena imboccati i corridoi che portano alla consegna delle 

mappe di gara: uomini a destra, donne a sinistra. Si deve procedere fino al primo sbarramento 

(segnalato a terra) libero che si incontra e si deve attendere che si liberi il posto successivo. In caso 

di sosta di due concorrenti (maschio e femmina) allo stesso sbarramento si raccomanda di 

mantenere il distanziamento di almeno un metro dal concorrente a fianco. Al minuto -1 si entra 

nella tenda della partenza, si ritira la propria mappa di gara dall’apposito contenitore, si controlla la 

categoria, si esce dalla tenda e si parte con il punching start. La procedura di raccolta mappa, 

controllo e start deve essere veloce per permettere agli altri atleti in partenza allo stesso minuto di 

eseguire la procedura in tempo. Chi non fa lo start non può essere classificato in quanto non 

viene registrato il tempo di partenza. Il punto K dista circa 50m.  

Per le categorie MW12 ed Esordienti c’è un tratto fettucciato tra il punto 1 ed il punto 2.  

 

Arrivo 

 

 Appena fatto il finish è obbligatorio sanificare le mani ed indossare la mascherina. 

Incamminarsi subito verso lo scarico presso la segreteria, per lasciare libero il corridoio di arrivo. 

Mantenere la distanza dal concorrente che precede. Viene segnato, con fettucce sul recinto che porta 

allo scarico, il distanziamento necessario. Occupare lo sbarramento libero più vicino allo scarico 

disponibile ed avanzare appena si libera il posto successivo. Dopo lo scarico uscire subito verso i 

parcheggi.  


