
Domenica 22 agosto 2021

Perinaldo

5^ prova circuito  T.B.A.
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          PERINALDO (IM)
DOMENICA 10 Aprile

Ritrovo: Piazza delle feste ( dietro San Nicolò ) ore 10,00 

6^ prova Trofeo Bandiere Arancioni

Attenzione: verrà seguito fedelmente il Protocollo anti-Covid emanato dalla 
FISO in collaborazione col CONI e su indicazione della
Federazione Medici Sportivi Italiani. 
L'organizzazione avrà facoltà di interrompere la gara o escludere persone 
Qualora non vengano rispettate le condizioni previste
per lo svolgimento in sicurezza.



Categorie : Bianco : riservato ai nati dal 2011 in poi – anche accompagnati
                       Giallo    : riservato ai nati dal dal 2008 in poi
                      Rosso    :  aperto a tutti i concorrenti di qualsiasi età  -difficoltà media 
                      Azzurro : riservato ai nati nel 1967 e anni precedenti 
                      Nero  : aperto a tutti i concorrenti di qualsiasi età  – difficoltà elevata 
                  Esordienti : percorso ludico motorio aperto a tutti .
Iscrizioni   : entro mercoledì 18 agosto ore 24.00  attraverso il sistema fiso 
                  Esordienti anche il giorno di gara sino ad esaurimento mappe 
Come arrivare : uscita autostrada A10 di Bordighera , dirigersi verso il centro 
Quindi  per Vallecrosia da qui prendere la strada provinciale 59 ( all'incrocio con
La SP62 diventerà 61 ) giunti a Perinaldo prendere via Dolceacqua ,quindi 
via Miramonti , sino alla zona parcheggio
         Itinerario fortemente consigliato altre strade sono molto difficoltose  

Parcheggi : OBBLIGATORI QUELLI DI  via Miramonti  
 Dal parcheggio al ritrovo seguire tassativamente le indicazioni come da mappa
Partenza  : a 2' dal ritrovo 
Arrivo     : presso il ritrovo 
Tassa gara  : € 7.00  per le categorie giallo,Rosso,Nero 
                      € 5,00) per atleti nati dal 2006 ed Esordienti 
Griglie : partenze libere dalle 11,00 alle 12,00

Lunghezze :Esordienti : 1,6+60 - Bianco 1,0+ 50 
                    Giallo 1,9+80- Rosso 2,2+80 -Azzurro 2,6+105 Nero 3,1 +125 
Terreno : 100% urbano
Mappa : Perinaldo anno 2021 – scala 1:4000 equidistanza 2,5 mt 
Stampa : 1:3.000
Risultati : risultati visibili in diretta con smartphone android scaricando app
Oribos Live al link https://www.bostek.it/Download.aspx oppure su
play store
ovvero visibili in web al link https://www.bostek.it/live

Tracciatore : Rocco Orlando   Direttore gara : Andrea Immovilli

Informazioni :infoaaorienteering@gmail.com -
                      3664896222(solo watsapp) 

Pagamenti quote : solo con bonifico bancario anticipato da effettuare 
su banca Carige – inviare contabile a iscrizioniaao@gmail.com 
Ovvero presentare copia presso la segreteria di gara .

IBAN   IT66R0617501411000001883680 
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DAL PARCHEGGIO SEGUIRE
 IL PERCORSO TRATTEGGIATO 
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