Tipo di gara ...............Gara individuale a sequenza obbligata
con sistema di punzonatura elettronico

ORGANIZZA

25° MEMORIAL ROBERTO PLANCHER
gara promozionale di Corsa Orientamento valida come

5^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. 2015

Carta di gara..............Baselga di Pinè – Centri Abitati di Baselga, Vigo, Tressilla
Scala 1:5.000 – Equidist. 2.5 m – Realizzazione 2006 – Aggiornamento 2015
Categorie...................W‐12
W13‐14 W15‐18
M13‐14 M15‐18
M‐12
Prova l’Orientamento

W19‐34
M19‐34

W35‐49
M35‐49

W+50
M+50

Iscrizioni ....................entro giovedì 23/07/2015 tramite il sito FISO
o all’indirizzo e‐mail info@orpine.net tramite l’apposito Modulo di Iscrizione
Per gli atleti tesserati con il C.S.I. indicare il relativo numero di tessera
Iscrizioni anche il giorno della gara fino ad esaurimento cartine
Quote ........................3,00 € per iscrizioni effettuate entro giovedì 23/07/2015
5,00 € per iscrizioni effettuate in ritardo ed il giorno della gara
1,00 € per noleggio Si‐Card
Ritrovo ......................Baselga di Pinè – Via del 26 Maggio nr. 14
presso la Sede degli Alpini di Baselga di Pinè
Segreteria..................presso il Ritrovo dalle ore 9:00
Partenza ....................libera, del tipo “punching start”, dalle ore 10:00 alle ore 11:30
la Partenza dista 5 minuti al passo dal Ritrovo
Arrivo ........................presso il Ritrovo
Premiazioni ...............ore 13:30 circa presso il Ritrovo
saranno premiate le prime 3 società C.S.I.
e i primi 3 classificati di ogni categoria
Informazioni..............sito FISO: www.fiso.it/gara/20151043
telefono: 347.9655152 (Andrea)
email: info@orpine.net

Baselga di Pinè ‐ Domenica 26 luglio 2015 – ore 10.00

L’organizzazione pur impegnandosi affinché la manifestazione si svolga nel
migliore dei modi declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose
che
si
dovessero
verificare
prima,
durante
e
dopo
la
manifestazione
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del C.S.I

La manifestazione è organizzata con la partecipazione, la collaborazione e il sostegno di:

COMUNE di
BASELGA di PINÈ

GRUPPO A.N.A.
BASELGA di PINÈ

CASSA RURALE PINETANA CENTRO SPORTIVO ITALIANO
FORNACE e SEREGNANO
COMITATO di TRENTO

Presso il ritrovo, il giorno della gara, sarà allestito il tendone
della tradizionale Festa degli Alpini di Baselga di Pinè, dove
sarà possibile pranzare con cucina tipica trentina

