
      
 

 
COMUNICATO GARA n°1 

1 giugno 2019 
Passo Pinei - Castelrotto (BZ) 

Campionato Regionale Middle Trentino Alto Adige  
'Fase Provinciale Trofeo CONI' 

 
 

Il ritrovo e parcheggio della manifestazione sono situati presso l’hotel Pinei – Panidersattel nel 

Comune di Castelrotto (BZ) (seguire le indicazioni dei parcheggiatori). 

 

Si comunica che il ritrovo presso l’hotel è alle ore 12:30 e la partenza del primo concorrente è prevista 

per le ore 14:00 

 

Si fa presente che nel week end dal 30 al 2 giugno è in programma la famosa manifestazione 

della “CAVALCATA DI OSWALD VON WOLKENSTEIN” (www.ovwritt.com) e che la 

strada statale a Castelrotto sarà chiusa al traffico dalle 13:30 alle 15:30 circa per consentire la 

sfilata dei cavalli ecc. 

Per coloro che non sono già a Castelrotto dal venerdì si consiglia quindi di raggiungere passo 

Pinei da Ortisei – Val Gardena (10’ in più) per evitare eventuali code. 
 

Il tempo di percorrenza dal ritrovo alla partenza è di circa 10 minuti al passo (800m 10m disl) ed il 

percorso è segnalato con fettucce.   

La chiamata avverrà 3 minuti prima del reale tempo di partenza. 

La carta di gara è in materiale antispappolo e non necessita di protezione. 

La descrizione dei punti di controllo è stampata solo sulla carta (scala 1:10.000, ed. nov/2018). 

 

Categoria Lunghezza Dislivello 

M12  1,7  70   

W12  1,7  70   

M14  2,2  90   

W14  1,8  75   

M16  2,9  110   

W16  2,2  90   

M18  3,7  150   

W18  2,9  110   

ME  5,0  260   

MB  2,9  110   

WE  4,1  200   

M35  4,1  200   

W35  3,7  150   

M45  3,7  150   

W45  3,4  140   

M55  3,4  140   



W55  2,2  90   

M65  2,2  90   

W65  2,1  85   

M70  2,1  85   

W70  2,1  85   

ESO  1,7  70   

Direct  2,9  110   

 

Sarà attiva anche la tracciabilità con GPS di 6 atleti Élite maschili e 6 atleti Élite femminili: la 

segreteria comunicherà i nomi di coloro che dovranno ricevere le pettorine con i rilevatori. 

 

Tutti potranno seguire le scelte di tali atleti (come anche per domenica) su www.loggator.com 

 

Si raccomanda la massima attenzione nell’attraversamento e/o nella percorrenza di tratti di strada 

statale asfaltata. 

 

All’arrivo, ricordarsi di effettuare lo scarico presso il ritrovo. 

 

Per i WC è possibile utilizzare quelli dell’hotel purchè NON SI INDOSSINO SCARPE CHIODATE 

E/O INSUDICIATE, ricordiamo che siamo ospiti e magari ricambiamo con la consumazione presso 

il bar, ristorante ecc. 

 

La premiazione è prevista per le ore 17:00  

 

Per coloro che sono a Castelrotto si fa presente che dalle 18:00 è previsto, per la cavalcata, 

l’intrattenimento musicale dal vivo con i gruppi “Tiroler Stolz”, “Fingerhuat” e “DJ Fillini” 

 
L’organizzazione,pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità riguardo ad 

eventuali danni a cose/persone, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Terlaner Orientierungsläufer 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.loggator.com/

