2 GIORNI del Primiero 2014
Comunicato gara n° 1
L’ U.S. Primiero A.S.D. da il benvenuto a tutti i Partecipanti alla "2 giorni del Primiero 2014".
Il ritrovo per entrambe le gare è presso la stazione a valle degli impianti Tognola a San Martino di
Castrozza dove sono disponibili ampi parcheggi gratuiti.
Trovandoci in zona parco per entrambe le gare, ricordiamo a tutti il massimo rispetto dell’ambiente
(nessun rifiuto deve esser abbandonato sul territorio).

SABATO 30 agosto 2014
La partenza è prevista alle ore 15.30. La stessa, segnalata con nastri blu, dista dal ritrovo 15
minuti (1000 m con 140 m di dislivello).
Sono previsti 4 percorsi con le seguenti caratteristiche indicative:
BIANCO

2130

25m.

13 punti

GIALLO

2590

40m.

15 punti

ROSSO

3820

140m.

21 punti

NERO

5570

265m.

24 punti

Le descrizioni dei punti sono stampate SOLO sulla carta di gara – e per i percorsi BIANCO sono
testuali.
A causa della vegetazione alcuni sentieri sono poco visibili.
Il tempo massimo di gara è di 2.00 ore.
Le carte di gara non saranno ritirate – si confida nel fair-play di ogni singolo concorrente
Il tempo di partenza è LIBERO, i concorrenti saranno fatti partire (dalle 15.30 alle 17.00) con il
sistema “punching-Start” e SARA’ determinato dalla punzonatura della stazione di Start posta
sulla linea di partenza al momento del loro via. Sarà cura del personale in Partenza mantenere un
distacco congruo tra concorrenti.
Nella parte finale della gara il percorso si interseca con la pista di Down Hill e pertanto è
richiesta la massima attenzione da parte di tutti. Sarà comunque presente lungo questa
tratta personale dell’organizzazione che darà indicazione dell’arrivo dei bikers.
Per la gara di sabato non è prevista alcuna premiazione.

Domenica 31 agosto 2014
GARA REGIONALE MIDDLE
La zona di gara è nella parte alta della cabinovia Tognola (2000-2200 m s.l.m.). L’unico accesso
alla zona di gara è tramite l’impianto di risalita (circa 10-12 minuti). Per tutti i concorrenti la salita e
discesa è stata gentilmente offerta dalla società Tognola e pertanto è gratuita. Per tutti gli
accompagnatori, familiari e simpatizzanti il costo dell’impianto è quello previsto dalla tariffa estiva
(vedi costi all’indirizzo: http://www.tognola.it/prezzi-estivi/).
In zona arrivo sarà possibile pranzare a prezzo convenzionato di 10€ prenotandolo tramite
l’organizzazione, contestualmente al ritiro delle buste di società.

Il ritiro delle buste di società avverrà presso la stazione di valle dell’impianto Tognola fino alle
ore 10.00. Per i ritardatari le buste potranno essere ritirate presso il ritrovo situato vicino alla
stazione di monte dell’Impianto Tognola.
La partenza dista 3 minuti al passo dall’arrivo della cabinovia. E’segnalata con fettucce blu. Il
triangolo di partenza è collocato 30 m dopo la consegna carte.
Prima partenza alle ore 10.30. Il tempo di partenza sarà determinato dalla griglia di partenza.
L’arrivo è previsto nei pressi dell’arrivo della cabinovia.
Le descrizioni dei punti sono stampate SOLO sulla carta di gara e per i percorsi esordienti/ direct
sono testuali.
Il tempo massimo di gara è di 2.00 ore.
E’ caldamente suggerito l’uso del taping
La premiazione è prevista per il primo classificato di ogni categoria, per i primi tre classificati delle
categorie WA e MA e per tutti i partecipanti delle categorie W12, M12 ed esordienti (limitatamente
a quelli inferiori dei 13 anni. Sarà effettuata alla conclusione della gara indicativamente verso le
ore 14.00.
La carta di gara non è in materiale idrorepellente. In caso di cattivo tempo alla partenza saranno
disponibili le buste di plastica. Considerato che siamo in zona parco è fatto divieto di abbandonare
le buste di plastica lungo il percorso di gara.
Le carte di gara non saranno ritirate – si confida nel fair-play di ogni singolo concorrente.

Confidando nella collaborazione di tutti i partecipanti per il rispetto dell'ambiente in cui si
svolgono entrambe le gare il Comitato Organizzatore augura

BUONA GARA A TUTTI!

