
 
 

COMUNICATO GARA 1 
 
 
CENTRO GARA 

● Presso la palestra delle scuole elementari Via de Passeris 11 (45.85769, 9.11855) 

● Apertura centro gara ore 9,30 

● Presenza di un ampio parco dove sarà possibile depositare gli zaini, si raccomanda di mantenere la 
distanza prescritta dal protocollo covid di 2 metri e l’uso obbligatorio della mascherina 

● In caso di pioggia possibile depositare gli zaini in palestra, verranno inseriti in sacchi di plastica 

● Disponibilità dei bagni, non saranno disponibili spogliatoi e docce 

● Seguire i percorsi segnalati per raggiungere il centro gara 

● Si attraverserà il paese (zona gara) per raggiungere il centro gara, si raccomanda il fair play 
attenendosi alle ulteriori indicazioni che verranno pubblicate sul sito della federazione 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 

● Delegato Tecnico:  Elena Poli 

● Direttore gara:    Francesco Giandomenico 

● Responsabile logistica:  Giuseppe Ceresa 

● Tracciatore:    Maurizio Todeschini 

● Controllore:   Tommaso Bocchietti 

● Responsabile partenza:  Roberto Baitieri 

● Responsabile arrivo:  Bruno Cappellettti 

● Punto info centro gara:  Alessio Sabbadini 

● Elaborazioni classifiche:  Alessio Sabbadini 
 
CATEGORIE 

● Agonisti: M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W Elite, M/W35+, M/W45+, M/W55+, M/W65+, M/W70+ 
o  Assegnano titolo campione regionale 

● Non agonisti: MW-10, M-12 e W-12, Direct 

● Ludico-motorie: Esordienti 
 
CARTA GARA 

● TORNO omologazione (in attesa) 2021 

● Revisione aprile 2021 

● Rilievi: Scala 1: 4.000, equidistanza 2,5m 

● Percorsi: Scala 1:3.000, equidistanza 2,5 m 

● Le caratteristiche morfologiche del territorio presenta un circuito cittadino con salite molto 
accentuate 

● Presenza di scalinate e strade acciottolate, in caso di pioggia potrebbero essere sdrucciolevoli 

● Presenza di un traffico limitato, prestare in ogni caso attenzione agli attraversamenti stradali 
 
ISCRIZIONI 

● Non agonisti, MW/12, M/W14, M/W16,  5 ,00 € (prima deadline)  7,00 (seconda deadline) 

● Altre categorie: 7,00 € (prima deadline) 10,00 (seconda deadline) 

● Noleggio sport-ident: 1,50 €; gratuito per le categorie non agonistiche 

● Scadenze  
o Prima deadline: ore 23:59 del lunedì 10 maggio 
o Seconda deadline: ore 23:59 del giovedì 13 maggio    



 
o NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI AL CENTRO GARA 

 
PAGAMENTO 

●  Segreteria non presente 
o Iscrizioni tramite sito FISO.IT oppure per i tesserati non italiani alla mail 

iscrizioni@orienteeringcomo.it 
o Pagamento solo tramite bonifico bancario 
Banca intesa SanPaolo   IBAN: IT22 P030 6909 6061 0000 0148 659 – BIC: BCITITMM 

 
PARTENZA 

● Prima partenza ore 11,00 

● Chiamata -2 

● Distanza dal ritrovo 5 minuti 

● Consegna delle si card a noleggio 

● Descrizione punti solo in cartina 

● Obbligatorio la mascherina sino al cancello del ritiro cartina 

● Nei percorsi è previsto un attraversamento della statale sorvegliato dal personale addetto, 
prestare la massima ATTENZIONE e seguire le indicazioni del personale addetto 

 
PUNZONATURA 

● Utilizzo del sistema sport-ident con il sistema AIR+ ATTIVO 
 
ARRIVO 

● distanza dal centro gara 15 minuti 30 metri dislivello 

● divieto di assembramento dopo il corridoio d’arrivo 

● percorso segnalato arrivo centro gara 

● scarico dati si-card presso il centro gara e ritiro si card a noleggio 

● prestare attenzione all’attraversamento della statale sul percorso del rientro al centro gara 
  
 
PREMIAZIONI 

● presso il centro gara 

● saranno premiati  
o i primi tre classificati delle categorie M/W ELITE 
o i primi classificati e campioni regionali delle altre categorie agonistiche 
o i primi tre classificati delle categorie M/W-10 e M/W-12 

 
NOTE FINALI 

● Esistono grossi problemi di parcheggio, il paese offre qualche spazio non sempre disponibile, 
utilizzato da parte dei locali e dei turisti; si consiglia caldamente l’utilizzo dei mezzi pubblici per 
evitare un’inutile ricerca del posto auto 

● Sono stati pubblicati sul sito (fiso.it) gli orari sia dei battelli che dei bus 

● Per il battello si consiglia il parcheggio di TAVERNOLA (45.83226, 9.07122) vicino al terminal battelli  

● Prestare ATTENZIONE ALL’ATTRAVERSAMENTO LUNGO IL PERCORSO DI GARA 

● Per altre informazioni fare riferimento al regolamento gara regionale 
 
 
Benvenuti a Torno e buona gara 
 

mailto:iscrizioni@orienteeringcomo.it

