
BOLLETTINO 3 

 
01.10.2022 - gara CO sprint Coppa del Trentino  

 
CENTRO GARA: Municipio Roncegno Terme 46.050913; 11.409722, aperto dalle ore 13.00 Roncegno 
Terme 46.049175, 11.411249 (solo auto). I campeggiatori devono parcheggiare presso il centro sportivo, 
raggiungibile a piedi in 1 km 

ZONA SOTTOPOSTA A EMBARGO:  

 

Dai parcheggi si raggiunge il centro gara percorrendo il marciapiede della strada provinciale e questa è 
anche la strada utilizzabile per il riscaldamento, essendo tutto il paese ZONA GARA.  

SEGRETERIA: la segreteria di gara è posta all'interno della biblioteca comunale. I concorrenti rimarranno 
all'esterno della sala, affacciandosi solamente sul tavolino posto in prossimità della porta di accesso alla 
biblioteca. All’interno dello stesso edificio, sono posizionati i bagni. 

MAPPA: Roncegno Terme, scala 1:5000, equidistanza 2,5 m. stampa su carta antispappolo. La carta non 
verrà ritirata all’arrivo, si confda nel fair play dei concorrenti. 

PRIMA PARTENZA: alle 14:00. (Punching start). La partenza è nei pressi del ritrovo. Ordine di partenza 
secondo la lista di partenza pubblicata. 

PERCORSI: I percorsi si sviluppano parte nel Parco e parte all’interno del paese di Roncegno Terme. Il 
traffico, pur se limitato, non è chiuso, pertanto si chiede di prestare la massima attenzione 
nell’attraversamento delle strade. E’ vietato attraversare le proprietà private. 

ACCORPAMENTI: causa insufficiente numero di iscritti, la cat. W70 è stata accorpata alla cat. W65. 

PREMIAZIONI: al termine della gara middle del 02/10. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria (tranne 
Diredt e MW B solo i primi), sommando i tempi delle due gare 

 

 

 

 

 

 



02.10.2022 Campionato Italiano PreO - Coppa Italia TrailO 6^ prova Coppa Europa di 
Trail Orienteering (ECTO) - WRE 

 

CENTRO GARA: Il centro gara sarà situato alla Malga Valfontane, (46.104752; 11.665307). Il parcheggio 
per sole autovetture sarà sulla strada sterrata prima e dopo il Centro Gara, Seguire le indicazioni degli 
addetti. Distanza: 0-300m.  

I camper non possono arrivare alla Malga ma devono parcheggiare al parcheggio dello skilift 
46.115648, 11.660344 (vedi Bollettino 2). 

Essendo Malga Valfontane chiusa, per ristorarsi sarà presente un truck food. 

 

MAPPA: Marande Monte Agaro, scala 7.500; equidistanza 5 m, marchio CO 0988, stampa su carta 
antispappolo. La carta non verrà ritirata all’arrivo, si confida nel fair play dei concorrenti. 
Per una migliore lettura della mappa, i simboli sono stati ridotti al 75%. 

PRIMA PARTENZA: ore 13.00. La partenza dista 500 m con 130 d. Ordine di partenza secondo la lista di 
partenza pubblicata. I concorrenti del TrailO che dovessero finire tardi la loro prova, potranno partire col 
sistema punching start appena possibile. 

SCARICO SI-CARD: alla segreteria. Si raccomanda lo scarico anche ai concorrenti ritirati. 

ACCORPAMENTI: causa insufficiente numero di iscritti, la cat. W70 è stata accorpata alla cat. W65. 

PREMIAZIONI: al termine della gara. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria (tranne Diredt e MW B 
solo i primi), sommando i tempi delle due gare. Saranno comunque premiati tutti i partecipanti alle categorie 
MW 10. 

GIURIA DI GARA: 

Renzo Bernabè (Presidente) 

Moret Albino (membro) 

Paolo Dissette (membro) 

Francesco Bazan (Riserva) 

Remo Madella (Riserva) 


