2a prova Trofeo Nazionale Centri Storici
ITAS Assicurazioni

Acqui Terme (AL) 25 marzo 2012
PROGRAMMA
ore 11.00: prima partenza
ATTENZIONE ALL'ORA LEGALE !!!
ISCRIZIONI
Entro martedì 20 marzo, utilizzando le iscrizioni on-line sul sito FISO, per i non tesserati
via mail a iscrizioni@arcodicarta.it.
Per le categorie MW12, Esordienti, Principianti sarà possibile iscriversi anche il giorno
della gara fino a 10 minuti prima dell’inizio della stessa e comunque fino ad esaurimento
cartine.
CATEGORIE
M/W 12, M/W 14, M/W 16, M/W 18, M/W Senior, M/W35, M/W 45, M/W 55, Esordienti FISO.
Viene anche predisposto un percorso libero non competitivo ludico-motorio per tutti
coloro che vorranno cimentarsi nell’orienteering per la prima volta.
Questo percorso non prevede rilevazione di tempi né classifica. Per questo percorso è
chiesta la sottoscrizione della tessera FISO Green, gratuita per i minori di 18 anni, del
costo di € 2 per i maggiorenni, che fornisce l’assicurazione infortuni e che permette
l’iscrizione a tutte le gare dell’anno nella categoria Esordienti (con certificato medico).
QUOTE GARA
Agonisti over 16 anni: € 10
Agonisti M/W 14, M/W 16: € 5
Esordienti FISO: € 5
Percorso ludico: €2
RITROVO
In piazza Conciliazione al Teatro all'aperto Verdi, disponibili spogliatoi e servizi igienici.
PARCHEGGIO
La domenica il parcheggio è libero in tutta la città ad eccezione ovviamente della ZTL.
PERCORSI AL PASSO
Dal ritrovo alla partenza: m.200
Dall'arrivo al ritrovo: m.300. L'arrivo sarà allestito in Piazza della bollente, una delle
piazze più suggestive d'Italia.
CARTA DI GARA
Aquae Statiellensium CS767, scala 1:5000, eq.2,5m realizzazione febbraio 2011.
SISTEMA DI PUNZONATURA
Elettronica con Sport Ident, eccetto percorso ludico.
PREMIAZIONI
Al termine della gara, i primi 3 di ogni categoria attivata.

LOGISTICA
Sono attive convenzioni con due alberghi aperti in questo periodo:
 Hotel Talice Radicati ***
Piazza Conciliazione, 11 - Tel. 0144328611
info@taliceradicati.com - www.taliceradicati.com
Sig.a Valeria Dimani
Camera singola con prima colazione a buffet €50
Camera doppia con prima colazione a buffet €70
Camera tripla con prima colazione a buffet €100
Sconto del 10% sull'ingresso e su tutti i trattamenti presso le terme “Il lago delle
sorgenti”
http://www.lagodellesorgenti.it
 Albergo Rondò ***
Via Acquedotto Romano, 44 - Tel. 0144322889
info@albergorondo.it - www.albergorondo.it
sig. Mauro Bandini
Camera singola con prima colazione a buffet €40
Camera doppia con prima colazione a buffet €58
Percorso termale di 2 ore circa a 25€ presso “Il lago delle sorgenti”
http://www.lagodellesorgenti.it
COMITATO ORGANIZZATORE
Delegato Tecnico
Enrico Sbaraglia
Direttore di gara

Giuliano Michelotti

Tracciatore

Stefano Galano

Controllore

Marcello Michelotti

Responsabile di segreteria

Barbara Bologna

Giudice di partenza

Paolo Bianchi

Giudice di arrivo

Gaia Michelotti

Elaborazione dati

Stefano Galano

Ristoro

Paola Oddera

Primo soccorso

Croce Bianca Acqui

PERCORSI
Saranno pubblicati a breve.
ATTENZIONE ALL'ORA LEGALE !!!

