
COMITATO ORGANIZZATORE: Direttore Gara Andrea Gianotti; Tracciatore Stefano Gottardi; Controllori
Alessandra Gariboldi e Oscar Galimberti; Resp. Partenza Maurizio Todeschini; Resp. Arrivo Marco Colombo; Resp.
Segreteria/Elaborazione Dati Davide Rusconi

RITROVO: presso la piazzetta PRO LOCO BARNI in via Cristoforo Colombo, 32 a Barni (CO), dove saranno presenti
2 tendoni ed i bagni.

CARTA GARA: estratto della cartina “Monte San Primo EST”, marchio Fiso CO1023, realizzazione 2017; scala
1:7.500 per il percorso Bianco, scala 1:10.000 per tutti gli altri percorsi; la cartina è formato A4, stampata su carta
PRETEX. Equidistanza 5 metri.

DESCRIZIONE PUNTO stampata in carta e disponibile al ritrovo in modalità self-service.

PARTENZA dista 20 minuti al passo dal ritrovo. La chiamata sarà al minuto -2. In caso di maltempo saranno
disponibili buste di plastica in partenza (l’imbustamento sarà a carico del concorrente) e sarà previsto il trasporto
indumenti dalla partenza al ritrovo.

ARRIVO presso il ritrovo. Non è previsto il ritiro della cartina a fine gara, si raccomanda il massimo fair-play.

SCARICO Si-card per tutte le categorie presso il ritrovo. In caso di ritiro avvisare la segreteria.

RISTORO previsto solo presso il ritrovo. Verrà fornito, in busta di società, un solo bicchiere usa e getta per ogni
atleta; al ristoro non ne saranno distribuiti altri. Gli atleti sono caldamente invitati a portare la propria borraccia o
il proprio bicchiere personale. Durante la manifestazione sarà aperto, presso il Ritrovo, il BAR della PRO LOCO
BARNI con panini alla salamella.

KINDERGARTEN presso il parco giochi alle spalle del ritrovo, chiediamo ai genitori di usufruirne per il tempo
strettamente necessario.

PREMIAZIONI previste intorno alle 14.00 presso il ritrovo. Verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie
giovanili, ME, WE ed Esordienti; premiati i primi 3 delle categorie Master con almeno 6 iscritti, altrimenti solo il
vincitore.

8° prova del Trofeo Lombardia 2019 di C.O.

22 Settembre a Barni (Co)

info@nirvanaverde.itwww.nirvanaverde.it

COMUNICATO GARA N° 1

LUNGHEZZE DEI PERCORSI
Percorso / Categoria

Lunghezza Dislivello Punti di Controllo

BIANCO / M12 W12 Esordienti 2700 m 60 m 11

GIALLO / M14 W14 2600 m 70 m 11

VERDE / M16 W16 4000 m 175 m 15

ROSSO / W55 M65 W65 3800 m 185 m 14

AZZURRO / W18 W35 W45 M55 4700 m 220 m 13

VIOLA / M18 M35 M45 WE 6000 m 350 m 17

NERO / ME 6600 m 380 m 19


