
MOO 2011 – Scorci milanesi - Parco del Ticinello – 22 ottobre 2011
3^ prova Circuito Nazionale TempO

       
COMUNICATO GARA

CARTA DI GARA: in scala 1:2500 equidistanza 2 m, rilievi settembre-ottobre 2011 di Remo Madella secondo le norme ISSOM.
Ottenuta da ingrandimento dalla scala originale 1:4000, con tutti i simboli ingranditi a 1:2500 (quindi ingranditi del 160% rispetto 
a 1:4000); i cerchi magenta rimangono di 6 mm di diametro.

ALBERI ISOLATI:  Se la chioma di un albero isolato è molto grande, viene rappresentato con cerchietto verde e area 
bianca attorno. Anche alcuni tra i tronchi molto grossi all'interno di zone boscose (bianche) sono rappresentati con cer-
chietto verde nel bianco.

TIPOLOGIA DEL TERRENO DI GARA: misto, parco cittadino alberato e terreno semiaperto.

POSTAZIONE DI PROVA
Nei pressi del ritrovo è stata allestita una postazione di prova con 4 punti e 5 lanterne; le mappe sono impaginate esattamente 
come quelle che troverete in gara. 

PARTENZA
La partenza si trova al cancello di uscita dello Spazio del Sole e della Luna; attendere la chiamata secondo la lista di partenza. 
(ogni 2’ circa – ogniqualvolta la prima postazione si libera)

PERCORSO DI GARA
Il percorso consiste in 24 punti totali, suddivisi in 6 postazioni da 4 quesiti ciascuna. Da ogni postazione sono visibili 5 lanterne 
(A-B-C-D-E).  Nel  caso  fossero  visibili  più  di  5  lanterne,  una  fettuccia  bianco-rossa  esclude  quelle  da  non  contare.
NON è prevista la lanterna Z. 

PROCEDURA
Ad ogni postazione verranno consegnate ai concorrenti le 4 carte di gara impaginate a libretto e inizialmente nascoste dalla 
prima pagina bianca.

Il giudice reciterà la formula “Ci sono 5 lanterne, ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO – Il tempo parte ORA!”
Solo in quell'istante il concorrente potrà aprire il libretto e risolvere il primo quesito e quelli successivi.

Non è consentito guardare la mappa successiva senza aver risposto alla precedente, come non è consentito tornare alla mappa 
precedente.

Il limite di tempo per ogni postazione è di 180 secondi. 20” prima dello scadere del termine il giudice avviserà il concorrente 
dicendo: “20 secondi”.

Le risposte  devono essere date  in modo chiaro e comprensibile  usando l’alfabetico  fonetico  internazionale  (Alpha,  Bravo, 
Charlie, Delta, Echo) oppure indicando sull’apposita tabella la lettera desiderata.

Le risposte fornite e il tempo complessivo vengono annotati sul cartellino di gara.

Dopo aver completato una postazione, procedere lungo il percorso indicato dai giudici (seguire fettucce bianco-rosse) fino al 
cartello di STOP e lì attendere la chiamata al punto successivo.

ARRIVO
A circa 800 m dal ritrovo (seguire fettucce bianco-rosse per tornare al ritrovo);  non è consentito tornare in zona gara dopo 
l'arrivo.

CLASSIFICA
Si sommano tutti i tempi ottenuti nelle 6 postazioni e viene assegnata una penalità di 45” per ogni risposta errata. Vince chi 
totalizza il minor tempo.

PREMIAZIONI
Alle ore 16.30 circa, insieme a quelle per il Circuito Nazionale Temp-O (medaglie per i primi 3 classificati del Circuito)

RINGRAZIAMENTI GIURIA DI GARA
Provincia di Milano Roberta Falda (delegato tecnico)
Salice Occhiali Renato Bettin (Swallows Noale)
I cronometristi Stefano Galletti (Unione Lombarda)

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono i Regolamenti Federali.

Alberto Grilli, Remo Madella, visto dal delegato tecnico Roberta Falda
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