
COMUNICATO GARA #2 

NIRVANA RAID ADVENTURE RACE MULTISPORT 

Sabato 30 novembre 2019 
Io speriamo che me la cavo 

È meglio accendere una piccola candela che maledire l’oscurità 

 

 
COMUNICAZIONI: 

 
Consultare anche: 

 Comunicato Gara #1 
 Regolamento del Nirvana Raid Adventure Race Multisport presente 

sul sito nirvanaraid.it 
 

 
INFORMAZIONI 
IMPORTANTI: 

 
 Durante la gara verranno distribuiti 2 cartellini/testimoni per squadra 

(per registrare i passaggi ai punti di controllo). Il primo verrà 
consegnato dopo il check materiali pre-gara; il secondo verrà 
consegnato a metà gara, sempre al ritrovo, dopo la prova di Tiro con 
l’Arco. 

 Durante il passaggio presso il ritrovo del Mamete per il cambio 
cartellino i team potranno organizzare autonomamente un cambio 
materiali/indumenti/viveri (attenzione l’equipaggiamento minimo, 
come da regolamento, dovrà sempre esser portato con sé). 

 Molto importante risulterà avere almeno un paio di lampade per gli 
spostamenti in notturna, si consiglia una frontale e una luce sulla bici, 
oltre ad una luce rossa posteriore. 

 Visti gli attraversamenti stradali non presidiati è molto importante 
avere un giubbino rifrangente o altri indumenti riflettenti. 
 

 
MAPPE: 

 
 Sono previste in tutto 6 mappe di gara: 2 saranno in formato A3 e 4 

saranno in formato A4. 
 Tutte le mappe saranno su carta blue back resistenze all’acqua ma, 

per maggior sicurezza, i concorrenti potranno a loro discrezione 
portarsi delle buste per imbustarle. 

 Le prime 2 mappe verranno consegnate in partenza, le mappe 
successive verranno distribuite nel corso della gara, in corrispondenza 
dei punti con doppio cerchio viola, arrivo di ogni mappa (punti che 
non dovranno essere punzonati). 

 DESCRIZIONE PUNTI: disponibile solo sulle varie mappe. 
 NUMERI DI EMERGENZA: riportati in ogni mappa e da chiamare in 

caso di emergenza. 
 

  



 
ALTRE INFORMAZIONI: 

 
 Provando i tracciati nei giorni prima della gara possiamo confermarvi 

che molti sentieri sono completamente allagati, se nei giorni prima 
della gara dovessero diminuire le precipitazioni l’acqua lascerà il 
posto al fango (dalla padella alla brace) 

 Nelle 3 zone di transizione (da bici a corsa a piedi), gli organizzatori si 
preoccuperanno di controllare le bici. Al ritrovo invece non è previsto 
il servizio di custodia bici. 

 BRIEFING: tutte le squadre dovranno presentarsi al briefing alle 13:45 
già pronte, al termine del briefing ci si sposterà subito verso la 
partenza. 

 PONTE TIBETANO: alla prova del ponte tibetano avrà accesso solo un 
componente per squadra (quello provvisto del testimone/cartellino), 
una volta imbragato, per sicurezza, il concorrente dovrà raggiungere il 
punto/lanterna punzonarla e tornare indietro. Seguire istruzioni degli 
organizzatori. 

 DISC-GOLF: la prova del disc-golf verrà effettuata da tutti i 
componenti della squadra i quali avranno un frisbee a disposizione e 
dovranno fare ‘buca’. Ogni tentativo oltre i 2 lanci corrisponderà ad 
un giro di corsa (del lago) come penalità (es. ‘buca’ in 4 tiri=2 giri). 
Seguire istruzioni degli organizzatori. 

 TIRO CON L’ARCO: ogni concorrente dovrà cimentarsi con il tiro con 
l’arco. Penalità per chi non farà centro. Seguire istruzioni degli 
organizzatori. 
 

 
CONCLUSIONI: 

 
Malgrado tutto, vedrete: SARA’ UN SUCCESSO! 
 

 


