
 

Comune di Anguillara 
Sabazia 

Campionato Laziale Sprint Relay 
Anguillara Sabazia 

COMUNICATO GARA 
 

RITROVO: dalle ore 9.00 in “Piazza del Molo” alle coordinate Lat: 42.092327, Long: 12.268308  
 

SEGRETERIA: 9:15 - 10:30  
 

CARATTERISTICHE DEL TERRENO: mappa ricca di dettagli e dislivello, centro storico medievale.  
 

DESCRIZIONI PUNTO: per tutti i percorsi sono presenti esclusivamente sulla Carta di Gara. 
 

PARTENZA: nei pressi del ritrovo. Delayed Start (lanterna “K”) posizionata a 60m dalla zona lancio. NON verranno 
consegnati pettorali. Le mappe saranno personalizzate con i nomi dei concorrenti. I secondi e terzi frazionisti le 
riceveranno arrotolate entrando nella zona lanci. 
Le partenze della categoria Esordienti, MW13 e MW10 sono previste dalle ore 10:30 alle ore 11:30 e il tempo di 
partenza verrà assegnato sul luogo adottando il sistema di partenza Free Punching Start. 
 

SIMULAZIONE CAMBIO: ore 9:50 
 

MAPPA e PUNZONATURA: scala 1:4000 
simbologia ISSprOM per tutte le categorie. 
Punzonatura elettronica per tutte le 
categorie (Sport Ident). 
 

CAMBIO: i secondi e terzi frazionisti, dopo 
aver visto il compagno raggiungere il punto 
spettacolo, dovranno prepararsi 
effettuando check e clear all’interno del 
recinto di partenza. Dal punto spettacolo al 
cambio/arrivo i concorrenti percorreranno 
un’altra porzione di gara che ha una durata 
variabile di circa 3 minuti.  
 

TEMPO MASSIMO DI GARA: ore 13:15. Oltre 
questo orario la squadra verrà dichiarata 
fuori tempo massimo e non inserita in 
classifica. 
 

PREMIAZIONI: ore 13:00. Verranno premiate  
le prime tre staffette di ogni categoria e i 
primi tre MW-12 ed Eso. 
 

LANCI: 
10:00  MW 17 – ELITE - Direct 
10:10  MASTER 50 - MASTER 195 - OPEN 
11:30  tutti i frazionisti ancora in attesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tracciatore: Stefano Zarfati 
Controllore: Cecilia Revessi 
Direttore di gara: Gianluca Vannutelli 

MW 17 M 17/18 nati nel 2006 e successivi 
ELITE M Elite nessuna limitazione di età 
MASTER 50 M 50 nati nel 1972 e precedenti 

MASTER 195 M 60 
età minima per ciascun frazionista 
60 anni e somma degli anni della 
squadra almeno 195 

OPEN Open solo agonisti 
DIRECT Direct tesserati sia “Atleta” che “Red” 
MW13, MW10 In categoria gara individuale 
ESORDIENTI Eso gara individuale 

9 ottobre 2022 
 

Si ringrazia la società ENEA Casaccia Orienteering per la 
gentile concessione all’uso della mappa 

 
 
CARATTERISTICHE DEI PERCORSI: 
mappa di gara stampata su carta PRETEX antispappolo 
Per tutte le categorie il tempo di percorrenza previsto per ogni 
frazionista è di 15/18 minuti. 
 
 

COME ISCRIVERSI NEL SITO FISO 
Le società possono seguire la seguente tabella 
 
Cat. staffetta       Cat. FISO                     Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. in tutte le categorie possono iscriversi atleti di società 
diverse, ma non concorreranno al titolo. 
Staffette incomplete di atleti Agonisti confluiranno nella 
categoria Open in formazioni gestite dall’organizzazione. 
 


