
Comunicato Gara – Coppa Italia TempO – Monza  – 18/03/2018  
La Polisportiva Punto Nord vi dà il benvenuto a Monza (MB) e vi augura buon divertimento. 

Ritrovo: Centro Sportivo N.E.I. via Enrico da Monza 6 (scendere al piano meno 1 ; presenti WC accessibili)
Coordinate 45.584990, 9.283450 - 45°35'5.38"N 9°17'1.86"E 

Parcheggi:  Non ci  sono parcheggi liberi  nelle immediate vicinanze. È possibile parcheggiare a pagamento presso il
Parking Borgo Bergamo (1,5€ all’ora) proprio dietro al centro sportivo, in via Cremona. Altrimenti cercare parcheggio nelle
vie a Nord o a Est a circa 10 minuti a piedi dal ritrovo. 

Carta di gara: Parco della Villa Reale di Monza – conversione in ISSOM 1:4000 eq. 2m a cura di REM MAPS
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IL RECINTO INTORNO AL LAGHETTO NON E' MAPPATO PER MIGLIORARE LA LEGGIBILITA'  ! ! ! ! ! ! ! ! !

Tracciati: Alberto Grilli e Remo Madella
6 stazioni, tutte con 5 quesiti e 6 lanterne ciascuna.
Tolleranza della risposta Z: 5 metri (eccezione: lanterne su altri oggetti o lato opposto).
IL PERCORSO Esordienti è identico al percorso OPEN – quindi comprende la possibilità della risposta Z

Cronometraggio misto (alcune stazioni cartacee, alcune con ANT). Non viene lasciata al concorrente copia delle risposte.
Se intendete indicare le risposte (invece che dirle a voce) siete pregati di avvisare il cronometrista.
Mappe plastificate prodotte con software TiM – formato A5 – un esempio di plico mappe è presente in segreteria.
Ad ogni stazione ci sarà un solo set di mappe sciolte (no rilegate). Le mappe si trovano sempre sulla sedia. Dopo aver
terminato di rispondere si prega di riporle sulla sedia (lasciandole dritte e in ordine, grazie). Il cronometrista controlla che
le mappe siano in ordine ma è responsabilità del concorrente verificarlo (se non si visualizzano tutti i numeri 1 2 3 4 5 a
lato destro delle mappe vuol dire che le mappe non sono in ordine – avvertire il cronometrista).
 
Al Parco della Villa Reale non è possibile installare gazebi – le piazzole sono quindi tutte scoperte. In caso di pioggia fare
attenzione a possibili mappe appiccicate. Per raggiungere le stazioni successive seguire le indicazioni dei cronometristi e le
frecce sul percorso.

Pettorale: da indossare obbligatoriamente. E' adesivo, si prega di attaccarlo sui pantaloni ben visibile al cronometrista
che deve inserire il numero in ANT. Obbligatorio anche per esordienti. 

Iscrizioni sul  posto: in  segreteria a partire dalle 10.45 – anche per le iscrizioni  gratuite in categoria esordienti  è
necessario indossare il pettorale. In segreteria trovate anche una guida 'Introduzione al TempO'.
 
Terreno di gara: Parco storico con forme del terreno, oggetti puntiformi e vegetazione. Sentieri possibilmente fangosi.
Dislivello non rilevante.

Partenza: dalle 11.30. La partenza dista  1700 m dal ritrovo. Utilizzare la mappa ricevuta in busta gara con percorso
libero fino alla partenza. Partenza libera senza griglia.  Fare la fila allo STOP della prima stazione.  Esordienti ed OPEN
possono andare mischiati, tanto hanno lo stesso percorso.   I concorrenti PARALIMPICI possono andare in partenza in
automobile: PARCHEGGIO a pagamento PORTA MONZA in viale Cavriga. Bagni accessibili e caffetteria presso la Villa
Reale  ingresso centrale di fronte a viale C.Battisti. Chi intende usufruirne sappia che allunga il percorso di almeno 500 m.
-Si pregano i concorrenti che NON gareggiano nella C-O sprint di andare alla partenza TrailO entro le ore 12.00
-Si pregano i concorrenti che gareggiano anche nella C-O sprint (dove ricordiamo c'è free punching start) di calcolare i
tempi e arrivare alla partenza TrailO tra le ore 12.00 e le ore 12.30.
-Si pregano gli iscritti sul posto ad arrivare alla partenza TrailO dalle 12.30 alle 13.00
Con la complicazione di una gara Sprint al mattino e il corso al pomeriggio seguendo questi orari ci aiuterete a non fare
ritardi, grazie mille.

Arrivo: A fine gara uscire dal Parco e tornare al ritrovo utilizzando la mappa ricevuta in busta gara (1300 m)

Bar: All’interno del centro sportivo NEI è presente un Bar dove sarà possibile consumare anche panini e pizzette. 

Premiazioni: sono previste intorno alle 14.00 presso il ritrovo. Premiati i primi 5 OPEN (no esordienti)

Corso Software per TrailO alle ore 14.30 presso il BINARIO 7 via Via F. Turati,8  (retro Stazione FS di Monza). Il corso
sarà al primo piano, nella sala VIRGINIA WOOLF. Anche i non iscritti sono graditi, fino ad esaurimento posti :-)


