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TROFEO ENEA 2021/22 - Gara #7 - 10 aprile 2022
MACCHIA DI GATTACECA – MENTANA (RM)
COMUNICATO GARA

RITROVO E TEMPISTICHE
Presso l’area picnic a circa 100m dal parcheggio (coord.GPS 42.040570, 12.666934)
Partenze dalle 10.30 alle 11.30, nei pressi del ritrovo, secondo la griglia pubblicata venerdì sera.
Delayed start: il triangolo di partenza indica una lanterna senza codice (partenza “svedese”)
Tempo massimo di gara (per tutti i tracciati): 1h30’
CARTA DI GARA
Macchia di Gattaceca – realizzazione ottobre 2009 – aggiornata simbologia ISOM-2017)
Scala 1:7.500 (simboli ingranditi del 200% rispetto al 1:15.000) – equidistanza 5m
Stampa su carta antispappolo (pretex) per tracciato Medio e Lungo, carta 100g per il Corto
DESCRIZIONE PUNTI
Stampata solo in carta, nel formato simbolico per Medio e Lungo, testuale per il Corto.
PUNZONATURA
La punzonatura è di tipo elettronico Sport-Ident con punching-start: al momento della partenza si
dovrà effettuare CLEAR/START con la SI-Card, mentre all’arrivo bisognerà punzonare il FINISH
e, infine, andare a scaricare i dati della SI-Card alla postazione computer.
In caso di malfunzionamento di una stazione, punzonare sulla mappa negli spazi appositi.
RISTORO
Non previsto, ma tra il ritrovo e il parcheggio c’è una fontana d’acqua potabile.
ALTRE NOTE
A causa dell’intensa attività dei bikers, ci sono molti più sentierini nel bosco, stretti ma a volte
molto evidenti, che NON sono stati riportati in mappa (anche per questioni di leggibilità). Un
nuovo sentiero evidente, in particolare, passa nei pressi del punto n.44.
Attenzione al punto n.41 (tracciato Lungo), per raggiungere e punzonare la lanterna bisogna
passare per l’unica apertura, suggestiva, tra le pareti rocciose (particolarmente alte…).
Il bosco è ben percorribile per la maggior parte dei tracciati, la vegetazione non è ancora
rigogliosa e anche le aree di verde1 presentano buona visibilità e percorribilità. Tuttavia, in
alcune aree (anche di bosco bianco) ci sono molti rami e tronchi caduti, che rallentano il ritmo.
SPECIFICHE DEI TRACCIATI
CORTO (cat. Bianco/Eso)
MEDIO (cat. Rosso)
LUNGO (cat. Nero)

1,5 km + 50m dislivello
3,3 km + 115m dislivello
4,3 km + 160m dislivello

8 punti di controllo
13 punti di controllo
19 punti di controllo

A tutti un augurio di buon divertimento dai tracciatori Andreina e Daniele!
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