
VADEMECUM PER GARE SPRINT 

GARE SPRINT RACE TOUR E CAMPIONATO ITALIANO SPRINT 

Durante l'anno ci saranno 5 prove di sprint race tour e una prova di campionato italiano che dovranno 

avere percorsi con caratteristiche di tipo sprint per tutte le categorie. 

Le gare sono previste nelle seguenti luoghi e date: 

28 marzo Brescia; 

29 marzo Castelvetro (MO); 

11 aprile Belluno; 

16 maggio Lavarone (TN); 

30 maggio L’Aquila; 

17 ottobre Schio (VI). 

 

Nei percorsi il tracciatore farà in modo di ottenere tempi del vincitore (media dei primi 3 classificati) 

< 15' per le categorie giovanili ed Elite (per uniformarsi meglio al format internazionale che ha una 

lunghezza di gara tra 12' e 15') e < 18' per le categorie master. 

I percorsi saranno misurati lungo la miglior scelta del tracciatore. Per un primo periodo, per abituare i 

concorrenti a questa peculiarità dei percorsi sprint, saranno riportate le lunghezze in "linea d'aria" e 

"sviluppo ideale”. 



 

NORME ISSOM PER OGGETTI NON ATTRAVERSABILI 

ISSOM è basato su ISOM2000 (standard per le mappe 1:10000 e 1:15000 per le gare middle e long). 

Molti dei requisiti degli ISOM2000 si applicano anche alle carte sprint ma esistono alcune peculiarità 

importantissime. 

La differenza più importante tra ISOM2000 ed ISSOM è nella rappresentazione di alcuni oggetti 

con le linee nere più grosse le quali indicano BARRIERE INVALICABILI. A fini di equità si è deciso 

che l’attraversamento degli oggetti cartografati come invalicabili (come muri, recinti, rocce...) è 

espressamente vietato.  

Ogni barriera invalicabile è non oltrepassabile PENA SQUALIFICA, quale un muro, un recinto o 

una parete di roccia, influenza molto la scelta di percorso è rappresentata da un’evidente linea nera 

o verde scurissimo. Si deve chiarire che per barriera invalicabile non si intende che non è fisicamente 

oltrepassabile ma che è vietato oltrepassarle. Esempio: un muro indicato con linea grossa alto solo 2 

metri potrebbe essere scavalcato da alcuni atleti particolarmente agili ma questo comporterebbe la 

loro squalifica. 

Ostacoli che possono essere attraversati o scavalcati legittimamente, quali muri, recinzioni e 

piccole rocce si rappresentano con linee nere chiaramente più sottili rispetto alle barriere invalicabili. 

E’ espressamente vietato il transito sulle zone private indicate in mappa con il verde oliva. 

Nella immagine seguente viene riportata la casistica dei casi in cui sia consentito il passaggio oppure 

sia vietato l’attraversamento (pena squalifica). 

Per il fair play si pregano gli atleti di rispettare le norme ISSOM per non incorrere in spiacevoli 

squalifiche. 



 

 

OGGETTI NON 

ATTRAVERSABILI PENA 

SQUALIFICA 

1 - Linea molto grossa 

nera; 

2 - Linea molto grossa 

e aree di verde 

scurissimo; 

3 - Edifici; 

4 - Laghi o fiumi con 

bordo nero; 

5 - Palude con bordo 

nero; 

6 - Roccia con tratto 

grosso; 

7 - Zone private. 

 

OGGETTI 

ATTRAVERSABILI  

A - Linee sottili e 

sottilissime; 

B - Verde "1-2-3"; 

C - Porticati; 

D - Laghi o fiumi con 

bordo azzurro; 

E - Palude senza bordi; 

F - Roccia con tratto 

sottile; 

 



 VALUTAZIONE LUNGHEZZA DEI PERCORSI SPRINT 

La lunghezza dei percorsi sprint deve essere calcolata secondo la lunghezza della scelta giudicata 

migliore dal tracciatore. 

Nel seguente esempio la lunghezza in "linea d'aria" è pari a 83 m e lo "sviluppo ideale" rappresentato 

dalla spezzata in rosso è pari a 149 m. 

 

La lunghezza dei percorsi sprint è sempre calcolata lungo lo "sviluppo ideale. 

 


