
COMUNICATO GARA 
Staffetta Promozionale Dismoni 

U.S. Primiero San Martino 

 

Saluti: Un benvenuto a tutti gli atleti che prenderanno al via a questa gara promozionale con formula 

a staffetta a 3 frazioni organizzata dall’Unione Sportiva Primiero San Martino, gara abbinata ai Campionati 

Trentini Long Distance 2008 organizzati dal Gruppo Sportivo Pavione di Imer che si terranno domenica 

mattina in località Valpiana a Mezzano. A tutti i concorrenti l’organizzazione augura un buon divertimento. 

Informazioni generali 

- Il ritrovo, nonché arrivo, della competizione è il Bar Ristorante Dismoni, situato in localita Dismoni 

(comune di Siror) e segnalato adeguatamente dalla statale del Passo Rolle fra gli abitati di Siror e 

San Martino di Castrozza. 

- La partenza per entrambe le categorie di tipo mass-start è fissata per le ore 14.30, presso il ritrovo. 

- La premiazione avrà luogo al termine della manifestazione, previsto per le ore 17 circa sempre 

presso il ritrovo. Saranno premiate le prime 5 staffette classificate per ogni categoria; in particolare, 

alla prima squadra classificata nella categoria A il premio sarà l’iscrizione, per tutti e tre i 

componenti , alla “5 Days of Dolomites 2009”, gara associata ai JWOC 2009 che si terranno sempre 

in Val di Primiero. 

- Presso il Bar-Ristorante Dismoni è possibile acquistare per la cifra convenzionata di euro 2,5 un 

caffè (o un the in alternativa) e un dolce. Il servizio di ristorante inoltre disponibile durante l’orario 

di pranzo. 

Informazioni Tecniche 

- La carta di gara è stampata in scala 1:7500, norma ISO 2000. Per la prima frazione di entrambe le 

categorie (A e K) la scala prevista è di 1:5000. Per un inconveniente tecnico, sulle carte a scala 

1:5000 la scala indicata sarà quella di 1:10000. Le carte delle prime frazioni sono un ingrandimento 

della carta in scala 1:10000. 

- Data la presenza di punti di controllo molto vicini, è altamente consigliato un controllo costante 

della descrizione punti da parte degli atleti in gara, presente unicamente sulla carta di gara. 

- In presenza della farfalla, i numeri progressivi del punto centrale della farfalla stessa si trovano 

distanti sulla carta dal centro del cerchio. 

- Poco distante dalla partenza della competizione c’è una zona vietata segnalata appositamente sulla 

carta secondo la simbologia ISOM2000. 


