
Campionati italiani di TrailO 2020

Genova – Parchi di Nervi                                                                               Piani di Praglia – Ceranesi (GE)
sabato 5 settembre                                                                                                    domenica 6 settembre

PROGRAMMA
- sabato Campionato nazionale di TempO  (2^ prova Coppa Italia TrailO)

Possibilità di allenamento CO individuale
- domenica Gara nazionale di PreO = 3^ prova Coppa Italia TrailO

 Gara CO middle
RITROVI E ORARI PARTENZE
- sabato: ritrovo presso Società Ardita Juventus, con ingresso nel parco da Villa Serra (44.382463, 9.044651 : verrà poi
pubblicato uno schema illustrativo): prima partenza TempO ore 15:00.
- domenica: presso ristorante La Chelina (44.517062, 8.804128); partenza a 1 Km con piccolo parcheggio (priorità ai
paralimpici): prima partenza Pre-O ore 10:30.
- gara CO: presso ristorante La Chelina.
ISC  RIZIONI
Tramite il sito FISO alle pagine delle gare entro lunedì 31 agosto
TempO: https://www.fiso.it/gara/202030 
PreO: https://www.fiso.it/gara/202031 
CO: https://www.fiso.it/gara/2020141 
Solo per non ancora tesserati all'indirizzo: iscrizioni@arcodicarta.it
MAPPE DI GARA
Ge-Nervi: C-S 0822 aggiornamento 2020 e trasformazione in ISSprOM scala 1:4000  equid 2 m.
Piani di Praglia: per la gara di PreO mappa parziale in ISSprOM scala 1:4000 equid. 2,5 m, in attesa di omologazione
per la gara di CO mappa completa 2008 con piccoli aggiornamenti 2014 e 2019 simbologia ISOM scala 1:10000 eq. 5m.
CATEGORIE
TempO: Open Elite – Esordienti/Open A (per tesserati green e agonisti inesperti).
PreO: Open Elite – Paralimpici – Esordienti.
CO: Percorsi di diverse difficoltà e lunghezze (Nero – Verde - Giallo).
QUOTE GARA
Per i nati dal 1/1/2004 in poi:
singola gara € 5,00, TrailO + CO singola giornata € 8,00, tutte le gare € 12,00.
Per i nati prima del 1/1/2004:
singola gara: TrailO € 10,00, CO € 7,00, TrailO + CO singola giornata € 15,00, tutte le gare € 23,00.
Per tutti: categoria Esordienti/OpenA TrailO € 3,00.

Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, ad iscrizioni chiuse verranno pubblicate le liste
iscritti di società con relative quote per procedere al pagamento prima della gara.

Le  gare  si  svolgeranno secondo i  regolamenti  dei  protocolli  Covid-19.  Nel  bollettino tecnico verranno illustrate le
specifiche adottate, si ringraziano i partecipanti per la massima collaborazione.

COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO
Direttore di gara Giuliano Michelotti
Tracciatore TempO Alessio Tenani (Controllore Remo Madella)
Tracciatore PreO Remo Madella (Controllore Giuliano Michelotti)
Tracciatore CO Piani di Praglia Andrea Immovilli (Controllore Gianluca Carbone)
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