
           TROFEO PUNTO NORD
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011

Tutti i soci concorrono al titolo di Campione di società !!

CARTA DI GARA: Monza Città – estratto in scala 1:7.500 (aggiornamento maggio 2009)
PERCORSO: lunghezza totale 8.400 mt.  secondo le 
scelte del tracciatore
RITROVO: Alle ore 9,30 Area Cambiaghi. 
Sotto i portici del Palazzo Regione Lombardia. 
Accesso da via Azzone Visconti 
PARCHEGGIO:  La zona è adibita a parcheggio 
libero e con parcometro. In caso di  
mercato c'è un parcheggio sotterraneo o 
il parcheggio di piazza Castello  
( Urban Center)
PARTENZA: Partenza presso il ritrovo.  
1° lancio alle ore 10,30 Ospiti, 
2° lancio ore 10,45soci PPN. 
Punzonatura a penna.
ISCRIZIONI: Via mail a:  t.amelio@tiscali.it 
entro giovedì 24/11/2011
FORMULA DI GARA: Gara a sequenza libera a coppie, ciascuna coppia dovrà riconoscere  
a quale foto corrisponde ogni punto di controllo. La ripartizione dei punti di controllo da  
fare all’interno della coppia è libera. Le coppie verranno formate  dall’organizzazione per 
garantire una competizione equa e divertente. Tempo massimo: 90 minuti . 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
AMICI/PARENTI: .La gara è aperta ad invito anche a parenti e/o amici non soci PPN .  
Anche gli ospiti verranno abbinati tra di loro possibilmente  seguendo la logica di coppie  
equivalenti. Amici e parenti NON concorrono al titolo di campione sociale PPN né è prevista  
premiazione. La gara può essere corsa anche indvidualmente . Ai non soci PPN è  richiesto  
un contributo per le spese di materiali di € 5,00 a coppia.
TERZO TEMPO: Dopo la gara ci sarà la possibilità di fermarsi  a mangiare in uno dei  
locali della zona.  Chi intende fermarsi dare comunicazione entro lunedì 21 novembre.

Se sei stato raggiunto da questo volantino, 
se un socio PPN te ne ha parlato, se hai visitato il nostro sito. 

Considerati invitato.        Attendiamo la tua conferma.
Amelio info: www.puntonord.net; e mail: puntonord@virgilio.it, t.amelio@tiscali.it; tel: 0392003904
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