COMUNICATO GARA MOO GIORNO
29 gennaio 2022
Mappa:
Piazza d'Armi
ISSprOM
Scala: 1:4000
Equidistanza: 2m
Aggiornata in settimana

Temi:
- divertirsi in una zona speciale
- alzare gli occhi per vedere dove si passa

Ritrovo:
Al campo da basket tra via Domokos e via Giuseppe Gabetti – Milano
Parcheggi possibili nelle vie limitrofe
Ritrovo all'aperto – possibilità di lasciare zaino – bagni nella natura a 1 minuto o bar a 5 minuti
Stampa:
carta pretex

Percorsi:
NERO 19 punti – 2.4 km (sviluppati 3.5 km)
GIALLO 18 punti – 2.0 km (sviluppati 2.5 km)
BIANCO 6 punti – 0.9 km (sviluppati 1.3 km)

Partenza e arrivo presso il ritrovo
Descrizione punti: presente SOLO in carta
Scarpe/abbigliamento:
Zona molto selvaggia con terreno dissestato, presenza di rovi.
Tacchetti di gomma o chiodi – abbigliamento lungo, da bosco
NOTE:
La zona è molto particolare, con una parte di orti 'abusivi' e un'altra di natura molto selvaggia.
Rimanendo sulle scelte si incontrano 3-4 passaggini di rovi molto bassi e radi.
Però se leggete male la mappa e finite nel verde3 son dolori!
La mappa è aggiornatissima e accurata, fidatevi!
Ci sono alcune zone di spazzatura molto evidente (ex accampamenti
NON abitati) che incontrerete lungo il percorso, mentre oltre il pratone
a ovest (ex campo di Polo) ci sono accampamenti abitati che
rimangono molto lontani dai percorsi. (entrambe le tipologie sono
segnate in carta → vedi immagine)
La zona è ovviamente difficile e irrisolta, ma io non ho mai fatto incontri spiacevoli, solo qualche
ortista e raramente la famiglia che abita negli accampamenti, sentendomi sempre al sicuro.
Poi ricordatevi che con una carta in mano e correndo si è sempre SUPEREROI!! :-)
Post-gara:
Possibile caricare traccia su Livelox
Split-times su Winsplits per chi punzona con la app
Sul sito piccola analisi scelte di percorso

NERO

BIANCO

GIALLO
APP:
Controllare di avere proprio nome nella APP
(NFC acceso - Volume notifiche al massimo)
Schermo sempre acceso >10 minuti
No lock schermo
Flight mode

con la APP: CARICARE LA GARA QUA

