
 

2A PROVA “CIOC” 2017 
MONTE GRISA, 22 GENNAIO 2017 

 

L’A.S.D. Orienteering Trieste e il Gruppo Orientamento Cai XXX Ottobre A.S.D., con la collaborazione del 
Tempio Mariano Nazionale di Monte Grisa, vi danno il benvenuto alla 2a prova del CIOC 2017. 

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso la saletta a destra dell’ingresso alla chiesa inferiore del 
Santuario Mariano di Monte Grisa (  45.693051, 13.749422 –  Google Maps 
https://goo.gl/maps/1MVUVqkubgL2). Nello stesso luogo sarà ubicata la segreteria che chiuderà 
alle ore 10.30, termine ultimo per le iscrizioni in loco.  

Il parcheggio si trova sulla strada provinciale che porta al Santuario (  45.697118, 13.747244 -  
 Google Maps https://goo.gl/maps/KFjiSiz2KnC2). È vietato parcheggiare sia nel piazzale del 

Santuario sia nella rotonda capolinea del bus. 

Essendo domenica mattina all’interno del Santuario sarà celebrata la santa Messa. Data la 
sacralità del luogo, si invitano cortesemente atleti ed accompagnatori a mantenere un 
comportamento dignitoso ed evitare schiamazzi. 

È possibile noleggiare la SiCard al costo di 1,50€. In caso di smarrimento il concorrente sarà 
tenuto a corrispondere il costo della SiCard (circa 30,00 €). 

La cartina di gara è in scala 1:10000 con equidistanza 5m e aggiornamento 2016 per tutte le 
categorie. Al termine della gara le cartine non saranno ritirate, si raccomanda a tutti i concorrenti 
il massimo fair play, pena la squalifica. 

La partenza dista dal ritrovo 15-20 minuti al passo (1000 m circa). Per giungere in partenza 
seguire le fettucce. Sarà predisposto un warm-up composto da 5 punti (cartine disponibili in 
segreteria).  

A causa delle temperature rigide di questi giorni e per evitare affollamento di concorrenti, le 
partenze saranno effettuate tramite chiamata dell’atleta in base alle griglie di partenza. 

Le cartine non sono in materiale anti-spappolo. Buste di plastica saranno disponibili in partenza 
in caso di maltempo. 

Il tempo massimo di percorrenza è fissato in 2 ore. 

La descrizione punti sarà stampata in carta, sarà inoltre disponibile in partenza. 

Non sono previsti attraversamenti stradali. 

Dopo l’arrivo andare subito alla postazione informatica per scaricare la SiCard. Il concorrente che 
decidesse di ritirarsi dovrà transitare comunque dall’arrivo e scaricare la sua SiCard presso la 
postazione informatica. 

Presso il ritrovo sono disponibili dei servizi igienici. Non sono presenti invece docce.  

La premiazione si svolgerà indicativamente intorno alle ore 14.00. 

I buoni per il pasto sono acquistabili presso la segreteria prima dell’inizio della gara. 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni verificatisi prima, dopo e durante 
la gara.  

 

Buon divertimento a tutti! 
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