
Quinta prova di Coppa Italia di TrailO – 3 agosto 2013 

Comunicato gara  
 

Attenzione: come già pubblicato sul sito, la prima partenza è stata spostata alle 13.30. 

Mappa 

 

 In prossimità dei punti di controllo, la carta è stata, per quanto possibile, ricontrollata e 

sistemata. 

 Sulla mappa il simbolo cerchio verde vuoto all’interno (ISOM 419) indica gruppo di alberi. 

 La mappa è in scala 1:5000 ed è stata ottenuta ingrandendo la carta 1:10000 Pra’ Catinat (n. 

739). I simboli mantengono la dimensione dell’1:10000. 

Nota sui simboli in carta: Nella carta di gara alcuni simboli sono di dimensioni inferiori rispetto a 

quanto previsto dalle norme ISOM per la scala 1:10000. La differenza è emersa dopo che il 

percorso era già stato tracciato e verificato. Per questa ragione, e considerando che tale differenza 

non ha effetto sulla risoluzione dei quesiti, in accordo con il parere del Delegato tecnico si 

mantengono tali dimensioni ridotte. 

Caratteristiche dei percorsi 

 
Categoria Punti lungo il percorso Lunghezza Tempo massimo Punti a tempo 
Open Elite 23 1,4 km 115 minuti 4 

Open A 16 1,4 km 90 minuti 2 

ESO 10 1,4 km 90 minuti 0 

 

 Per tutti 

 Il percorso di gara si svolge lungo la strada principale (un tratto asfaltato e poi strada 

bianca). Attenzione al transito di auto e moto! Nessun’altra strada o sentiero è 

percorribile. 

 I cartelli dei punti di vista sono bianchi per Esordienti e Percorso di Prova, giallo-arancione 

per Open A, azzurri per Open Elite. 

 Quando da uno stesso punto di vista sono visibili più lanterne rispetto a quelle indicate dal 

quesito, sarà presente a terra una fettuccia bianca e rossa che delimiterà l’angolo contenente 

le lanterne da considerare. 

 Solo per Esordienti e Percorso di prova 

 La partenza è a circa 1700 metri dal ritrovo (seguire le indicazioni per la partenza). Nel 

tragitto sono posizionate due stazioni con punti di prova: solo la seconda è dedicata agli 

esordienti e a chi fa il percorso di prova. 

 Per il gruppo di lanterne 7, il cartello del punto di vista è sul bordo opposto della strada e va 

lasciato alle spalle girandosi di 180° (per necessità legate alla visibilità delle lanterne). 

 Attenzione: lungo la strada troverete prima il punto di vista 9 e poi il punto di vista 8. 

 Solo per Open Elite, Paralimpici e Open A 

 I punti a tempo sono all’inizio della gara.  



 La prima postazione a tempo è a circa 900 metri dal ritrovo, e si raggiunge percorrendo la 

strada principale (seguire le indicazioni per la partenza). Nel tragitto sono posizionate due 

stazioni con punti di prova. 

 La partenza è a circa 800 metri dall’ultimo punto a tempo. 

 Per i punti con una sola lanterna (cioè del tipo A oppure Z) non è previsto un punto di vista 

segnalato. 

 I concorrenti delle categorie Open Elite e Paralimpici avranno due testimoni: il primo sarà 

utilizzato per i punti a tempo e i punti 1-20 del percorso; il secondo sarà utilizzato per i punti 

21-23.  

 In corrispondenza di alcuni quesiti (con lanterne a Est della strada su pendio ripido), il 

cartello del punto di vista si trova sul lato opposto della strada e va lasciato alle spalle 

girandosi di 180° (per necessità legate alla visibilità delle lanterne). In questi casi sul cartello 

del punto di vista ci sarà la scritta ALTRO LATO / OTHER SIDE. 

Punti a tempo (solo Open Elite, Paralimpici e Open A) 

Le postazioni per i punti a tempo sono due, e in ciascuna postazione si affrontano due quesiti. 

 

Procedura per ogni postazione: 

 Il concorrente viene fatto accomodare su una sedia e riceve un fascicolo chiuso contenente i due 

quesiti, uno per pagina. 

 Il concorrente deve controllare che sulla copertina del fascicolo sia indicata la giusta categoria 

di appartenenza. 

 I giudici dei punti a tempo indicano le lanterne con la frase standard. Nel caso di 5 lanterne 

diranno:  “There are 5 five flags: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Time starts now!” 

 Il concorrente apre il fascicolo e risponde in sequenza ai due quesiti previsti. Può girare pagina 

per guardare il secondo quesito solo dopo aver risposto al primo quesito, e dal secondo quesito 

non può tornare indietro a guardare il primo. 

 La risposta può essere data indicando con il dito la lettera stampata sotto il quesito o 

verbalmente, con le lettere dell’alfabeto fonetico NATO: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. In 

caso di incoerenza tra lettera indicata e lettera pronunciata, sarò considerata valida la lettera 

indicata con il dito. 

 Per ogni postazione sarà cronometrato il tempo complessivo che il concorrente impiega a dare 

tutte le risposte. 

 Il tempo massimo a disposizione per ogni postazione è di 2 minuti. Il concorrente sarà avvisato 

che il tempo sta per scadere a 20 secondi dal termine. 

 

Liste di partenza 

La lista di partenza è stata compilata con un intervallo di due minuti fra i concorrenti. Il tempo 

assegnato a ciascuno è comunque solo indicativo: sono cioè possibili piccoli ritardi che dipendono 

dalle operazioni che si svolgono alle postazioni a tempo. 

Per le categorie Esordienti e Percorso di prova il tempo di partenza è libero, ed è assegnato 

direttamente alla partenza. 

 

Buon divertimento! 

 

Marina Beltramo 

(direttore di gara) 

 


