
ORIENTEERING

TROFEO 
ITALIA 

CENTRALE

QUINTA
 PROVA

OVINDOLI
[L’AQUILA]

UNDICI
OTTOBRE

DUEMILAVENTI

COMUNICATO
GARA

UNO

a cura di 
TANGRAM

ORIENTEERING

NORME ANTI COVID
Come da protocollo FISO consultabile su
www.�so.it/_�les/f_media/2020/06/20861.pdf

PAGAMENTO QUOTE GARA
Unicamente tramite boni�co bancario da parte della società di appartenenza.
Le quote da versare saranno comunicate, dopo le iscrizioni, ai presidenti di socità

TANGRAM ORIENTEERING
Banca UBI / Iban IT49E0311103601000000001877 

A boni�co avvenuto verrà rilasciata via mail ricevuta di pagamento

ACCESSO SEGRETERIA
Avendo provveduto al pagamento tramite boni�co, non verranno consegnate 
buste gara. L’accesso alla segreteria sarà limitato ad un solo rappresentante di 
società solo per il ritiro delle eventuali Si-card a noleggio (precedentemente 
disinfettate), oltre alle categorie Esordienti e Direct per eventuali iscrizioni sul 
posto 

ESPOSIZIONE GRIGLIE DI PARTENZA
NON saranno esposte né all’arena di gara né in partenza. Verranno pubblicate sul 
sito www.�soabruzzo.com o sul sito www.�so.it e saranno inviate per mail ai 
presidenti di società entro il giorno precedente la gara

DESCRIZIONE PUNTI
NON verranno consegnate in partenza. Saranno unicamente presenti in mappa. 
Verranno comunque rese disponibili assieme al comunicato gara due  per una 
eventuale stampa individuale a cura del partecipante 

PARTENZA
Obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento sociale dall’arena �no al 
momento del proprio “via”. Il concorrente dovrà portare la mascherina con sé 
durante la gara. Al box del -2’ obbligo di utilizzo gel igienizzante. NON è presente il 
ritiro indumenti

GARA
Dopo ogni punto di controllo, l’atleta dovrà allontanarsi di almeno 10m per 
l’eventuale piani�cazione della tratta successiva. In caso di arrivo contemporaneo 
di più atleti al punto di controllo, ha precedenza il concorrente più veloce 

ARRIVO
Dopo il �nish obbligatorio disinfettare mani e Si-card, mettere la mascherina e 
rispettare la distanza interpersonale

RISULTATI
Il giorno della gara su www.bostek.it/live/
Da lunedì 12 ottobre su www.�soabruzzo.com

RACCOLTA RIFIUTI
NON c’è raccolta di�erenziata nell’arena di gara. I propri ri�uti devono essere 
riportati a casa autonomamente 

RISTORO
NON ci sarà ristoro ne in partenza ne all’arrivo. Ciascun atleta dovrà provvedere 
autonomamente
/
Adiacente al parcheggio del ritrovo, sono presenti bar e ristorante del Park Hotel 
 
PREMIAZIONI DISTANZIATE
Le premiazioni si e�ettueranno rispettando il distanziamento sociale, con consegna 
individuale dei premi. NO foto del podio completo


