Comunicato Gara n°1
22°Trofeo delle Ville e dei Parchi di Roma
Villa Pamphili Est-Ovest (Roma) 23 Gennaio 2022
Direttore di gara: Manuela Manganelli Tracciatore: Alessandro Lucarelli Controllore: Stefano Olivetti
Carta 1:5000 eq. 2,5m – Villa Pamphili (RM)
RITROVO: ore 9.30-all’interno dell’istituto S.Maria della Provvidenza- Opera Femminile Don

Guanella, via della Nocetta 27. (N.B. all’esterno del Parco).
TRACCIATO
LUNGHEZZA
DISLIVELLO
NERO
4,400 KM
100
ROSSO
3,00 KM
55
BIANCO
2,00 KM
35
N.B: i tesserati GREEN, categoria ludico motoria, potranno iscriversi unicamente sul tracciato BIANCO
tramite la categoria ESORDIENTI direttamente online tramite il Sito Federale (www.fiso.it) entro le ore 23.59
di giovedì 20 gennaio o il giorno della gara da parte di un dirigente della società di appartenenza. Per
questa categoria non è prevista classifica di gara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come raggiungerci: con i mezzi pubblici autobus 31 - 791 – H; tram 8 (consultare www.atac.roma.it);
Divieto di parcheggio all’interno dell’Istituto don Guanella.
Prima partenza: ore 10:00 Orario segreteria: 9:30-10:30
Sistema di Punzonatura elettronica Sport-Ident.
La Partenza dista 10 minuti al passo dal ritrovo- seguire i nastri bianchi e rossi.
La gara è in linea: le lanterne dovranno essere punzonate nella sequenza riportata sulla carta.
Le descrizioni dei punti di controllo sono presenti esclusivamente sulla carta di gara
Le cartine sono stampate su materiale pretex resistente all’acqua.
Il terreno è veloce e scorrevole ma sono consigliate le scarpe con suola antisdrucciolo.
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’arrivo entro le ore 13:00 anche in caso di ritiro.
REGOLE per evitare il contagio da COVID Sars 19
Nella zona di Ritrovo- Segreteria, in zona partenza e arrivo sono vietati assembramenti ed è
obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2.
Il Green pass rafforzato è obbligatorio per atleti e organizzatori. Esso va esibito in segreteria. La
segreteria dopo il controllo, consegnerà agli atleti un biglietto da presentare in partenza, che attesti
l’avvenuto controllo del green pass rafforzato e consenta la partecipazione alla gara.
Per tutto il resto sono valide le “linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”
del 3 gennaio 2022 consultabili al link: https://www.sport.governo.it/media/3231/linee-guida-perlorganizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive-3-gennaio-2022.pdf
Gli orari di partenza e le classifiche ufficiali del Trofeo delle Ville saranno pubblicate sul sito
www.ccrorient.org

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che possano avvenire prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

