
COMUNICATO GARA n. 1

2^ COPPA ITALIA MIDLE C.O.
 1 MAGGIO 2014 LARANZA

Il ritrovo per giovedì 1 maggio è previsto al Centro Sportivo “Laranza” (Comune di 
Castelrotto). Poco prima di scendere verso il paese di Castelrotto venendo da Bolzano alla 
rotonda ci saranno le indicazioni. Si invita a rispettare le zone di parcheggio e le 
indicazioni date dal personale addetto. (Vedere planimetria allegata).

In zona ritrovo vi è la disponibilità di spogliatoi, bagni (WC) e docce e una tribuna del 
campo sportivo. E’ vietato accedere al campo di calcio in quanto riservato 
esclusivamente per l’arrivo. 

Nei pressi del ritrovo è previsto un ristoro caldo – grigliata.

Iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 aprile 2014 ore 23:59.
Le iscrizioni delle società italiane saranno accettate solamente tramite il sistema online 
sul sito della FISO.
Dopo detto termine verrà applicata una sovratassa pari al 50% della quota prescritta.

Le iscrizioni via email sono riservate alle società straniere:  info.terlaner@gmail.com
 Categorie: Esordienti, Direct, W/M-12, 14, 16, 18, 20, Elite, A, B, C, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65, M70
 Quote iscrizione:         5€ Esordienti, MW 12, 14, 16          10€ tutte le altre categorie
L’ufficio gara si troverà nei pressi del ritrovo e l’apertura è prevista per le ore 8.00.  

La prima partenza è prevista alle ore 10.00 e dista circa 5 minuti al passo ed è segnalata 
con delle fettucce. La zona riscaldamento è consentita lungo la strada, i prati sono zona 
vietata!

La descrizione punti è stampata sulla cartina e sarà anche disponibile alla pre-partenza.

La carta di gara: alla partenza verranno fornite le protezioni in nylon, in caso di mal 
tempo si consiglia l’utilizzo. Si confida sul senso etico dei concorrenti di non disperdere 
nel bosco il materiale plastico.

Tipico terreno alpino con percorribilità da buona a ottima. 

Verrà utilizzato il sistema elettronico di punzonatura SPORTident per tutte le categorie e 
lo scarico delle sicard avverrà nei pressi dell’arrivo. La carta di gara, inoltre, dovrà essere 
consegnata all’arrivo e inserita nelle apposite buste di società.

Kindergarten: durante lo svolgimento della gara sarà garantito un servizio di 
Kindergarten allestito nei pressi del ritrovo e in tarda mattinata è previsto anche il 
percorso lungo la corda.

La premiazione è prevista per le ore 14.00 salvo imprevisti. 

Per alloggio /pernottamenti: vi invitiamo a consultare il sito dell’associazione turistica 
di Castelrotto.   
Associazione turistica Castelrotto 
Piazza Kraus 1
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