
Comunicato del Direttore di Gara

A seguito delle richieste di chiarimenti o spostamento di orario della gara del Campionato Italiano
Sprint di sabato 30 aprile pervenute negli ultimi giorni, si comunica quanto segue : 
1) Il Bulletin 1 è stato pubblicato il 30 dicembre 2021, in questi tre mesi si sarebbe potuto leggere
ed eventualmente sollevare eccezioni all'organizzazione.
 2) Gli orari di gara sono stati scelti solo a seguito di un’approfondita analisi della situazione in
modo da salvaguardare il buon fine della gara:

 Scarso traffico pedonale, soprattutto turistico, al mattino sino alle ore 13, mentre nelle ore
pomeridiane tradizionalmente molte persone intasano i stretti vicoli del Borgo: svolgere la
gara in tali  orari costituirebbe sicuramente un rischio per la sicurezza degli atleti e dei
turisti.

 Il flusso delle auto sulla strada principale è scarso al mattino e molto elevato al pomeriggio:
alcune  categorie  hanno  un attraversamento vigilato:  al  pomeriggio  non  avremmo avuto
l’autorizzazione.

 Parcheggi: non potremmo garantire il parcheggio per le auto degli atleti nel pomeriggio,
causa il tradizionale richiamo turistico dell’area che si concretizza appunto, soprattutto,
nelle ore pomeridiane.

 Dalle ore 12 alcuni ristoranti iniziano a occupare spazi con i tavoli all’aperto, il flusso dei
percorsi al quel punto riuscirebbe difficilmente a non interferire con gli avventori.

 Autostrade liguri troppo spesso intasate da code per cantieri, salti di carreggiata, talvolta
anche uscite o direzioni obbligatorie rendendo quasi impossibile riuscire a prevedere tempi
di  percorrenza sufficientemente attendibili:  chi  si  mette  in  viaggio al  mattino non può
essere certo di arrivare in tempo per la gara del pomeriggio.

Consideriamo infine che siamo oramai a venti giorni dagli eventi: impossibile pensare seriamente
che si possa andare a spostare un evento così importante dal mattino al pomeriggio, non sarebbe
serio e nemmeno sensato; vi sono accordi con le amministrazioni affinché ogni cosa funzioni per il
meglio. 
Si comunica inoltre per chi intende dormire a Dolceacqua o a Sanremo nelle aree embargate, di cui
si pubblicheranno le mappe con nuovi confini più ristretti che: 
• Sino alle ore 07:30 del giorno di gara è consentito l'accesso purché sprovvisti di mappe (cartacee
o digitali) e non si effettuino scelte di percorso
• Dopo le ore 07:30 del giorno di gara e sino al termine della stessa non è consentito alcun accesso
alle aree embargate.

• Venerdì  sera a Pigna dopo la gara regionale verrà organizzato un pasta party (  Lasagna
+Acqua) costo 7 euro, tutti gli atleti iscritti alle 3 gare  avranno a disposizione un buono di
€5,00.

È  inoltre  possibile  trovare  alcuni  suggerimenti  per  pernottare  o  mangiare  sul  sito
www.amatoriorienteering.it 

                                                                                      Il direttore di gara 
                                                                                        Andrea Immovilli

http://www.amatoriorienteering.it/

