
con il patrocinio del

Comune di Monrupino/Občina Repentabor

COMUNICATO GARA N. 3
Campionato regionale Long 2022.

Sito web: https://www.or30ottobre.it/gare/campionato-regionale-long-2022-a-monrupino-repen/

DESCRIZIONI DEI PUNTI: presente in mappa, disponibile anche in partenza. Per le categorie M-W10

ed Esordienti la descrizione punti sarà testuale.

RISTORO sul PERCORSO: per le categorie ME, WE e M35 è previsto un ristoro con acqua e bicchieri

biocompostabili:  si  fa  espresso  invito  a  non  disperdere  acqua  né  bicchieri  nel  bosco.  Per  le  altre

categorie non è previsto alcun ristoro in gara.

DEPOSITO MAPPE: le mappe non saranno ritirate all’arrivo, si raccomanda il massimo fair play.

ACCORPAMENTI  CATEGORIE: per  numero  insufficiente  di  partecipanti,  la  categoria  W16  viene

accorpata alla categoria W18.

NOTE AGGIUNTIVE  SUL TERRENO DI  GARA: sono  stati  fettucciati  alcuni  inghiottitoi  considerati

pericolosi.  Nell’attraversare  i  recinti  di  ferro,  che  non  sono  elettrificati,  porre  attenzione  a  non

danneggiarli.

GIURIA DI GARA: Elvio CERESER (Corivorivo Or.) Presidente di giuria

Fulvio LENARDUZZI (Or. School Friuli)

Paolo DISSETTE (Or. Dolomiti)

Supplenti: Stefano COLLODET (Friuli MTB & O.r) e Renato BETTIN (Or. Swallows Noale)

ATTENZIONE

In concomitanza con la nostra gara si svolge una gara di Trail Running organizzata dal CAI CIM, con

partenza e arrivo in Grotta Gigante. Il percorso della loro gara si svolge in parte all’interno della Riserva
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del Lanaro, interessata anche dalla nostra gara. Lungo i sentieri del percorso della gara di Trail Running

ci saranno segnalazioni con fettucce bianco rosse, punti ristoro ed addetti dell’organizzazione.

Le categorie che transitano nella zona di interferenza con la gara di Trail Running sono le seguenti:

MW Elite, MW35, MW45, MW18, M16, M55

Si raccomanda di prestare la massima attenzione a non creare interferenza con i concorrenti della gara

di Trail Running soprattutto in fase di immissione dal bosco sui sentieri in zone con vegetazione fitta e

scarsa visibilità e in caso di percorrenza dei sentieri “contromano” rispetto al flusso dei concorrenti della

gara di Trail Running.

In viola la parte di percorso della gara di Trail Running che interessa la nostra zona gara.
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