


INFORMAZioni generali

Terre del Montefeltro: in occasione del Raduno 2017 
Lombardia Emilia Romagna, sono state organizzate tre 
diverse gare, a inizio e termine dello stesso su tre terreni 
con caratteristiche molto differenti, tutte facenti parte 
dellla Provincia di Pesaro Urbino.

Organizzazione: Picchio Verde asd in collaborazione 
preziosa con l’ormai comprovata IKP

Punzonatura: punzonatura elettronica Sport-Ident per 
tutte le categorie. In caso di malfunzionamento di una 
stazione, punzonare sulla mappa in uno dei riquadri 
in basso a destra. Chi smarrisce o dimentica la propria 
SI-Card, ne potrà noleggiare una presso la segreteria di 
gara al costo di 1,5€/giorno. La mancata restituzione di 

una SI-Card noleggiata comporta una penale di 30€.
Il concorrente che intende ritirarsi, deve passare obbli-
gatoriamente dall’arrivo per comunicarlo.

Descrizione punto: la descrizione punto sarà disponi-
bile sia stampate che sulla carta di gara. Per le categorie 
MW12 ed ESORDIENTI sono previste descrizioni punto 
in forma testuale.

Primo soccorso: tutti i giorni sarà disponibile all’arrivo 
un’ambulanza per le azioni di primo soccorso.

Ristoro: ogni giorno sarà previsto un ristoro base in 
prossimità dell’arrivo.

Premiazioni: le premiazioni si svolgeranno presso il 
ritrovo, con prodotti in base alla tipologia di gara.



stage 1      (IRE)

Denominazione: Tra i due Sassi    
Data: 27 Agosto 2017

Terreno:  ambiente naturale unico, immersi in una 
cerreta tra le più vaste d’Europa, faggeta nella parte alta 
e soprattutto tanti sassi.
Mappa: 1:10000 eq.5 m  ISOM2017

Programma:  14:00 apertura segreteria
  15:30 prima partenza
  18:30 termine competizione
  19:00 premiazioni
Costo: 3€ non agonisti - MW12 - MW14  7€ agonisti

Prenotazioni: www.fiso.it   per agonisti, in loco per tutti
Ristorazione: libera, con possibilità nei pressi della 
segreteria 
Docce: non disponibili

Parcheggi: nei pressi  della segreteria
Ritrovo: 43.784532, 12.297418 





stage 2      (IRE)

Denominazione: 1 tappa Campionato regionale sprint 
Data: 02 settembre 2017

Terreno:  centro storico noto per l’omonimo castello 
(castello di Paolo e Francesca)-fortezza medievale, 
protetto da due cinta murarie. Situato su una collina, al-
terna tratti di area urbana pavimentata a parchi urbani 
e aree coltivate. Pendenze da leggere a rilevanti, soprat-
tutto nelle sue valli boscate.
Mappa: 1:4000 eq.2 m  ISSOM2017

Programma:  15:30 apertura segreteria
  17:00 prima partenza
  19:00 termine competizione
  20:00 premiazioni

Costo: 3€ non agonisti - MW12 - MW14  7€ agonisti
Prenotazioni: www.fiso.it   per agonisti, in loco per tutti

Ristorazione: libera, con possibilità nei pressi della 
segreteria 
Docce: non disponibili

Parcheggi: nei pressi  della segreteria
Ritrovo: 43.942101, 12.772740



GRADARA



stage 3 

Denominazione: Campionato interregionale staffetta
EM MA TO LO
Data: 03 settembre 2017

Terreno:  bosco ceduo, con terreni aperti e molti disli-
velli .
Mappa: 1:10000 eq.5 m  ISOM2017

Programma:  09:30 apertura segreteria
  11:00 prima partenza
  13:00 termine competizione
  14:00 premiazioni
Costo: (a coppia) 5€ MW 14,  10€ agonisti 
 (singoli)    3 € categorie non agoniste
Prenotazioni: www.fiso.it   per agonisti, in loco per tutti

Ristorazione: convenzionata presso Agriturismo La 
Grotta dei Folletti (previa prenotazione entro scadenza 
iscrizioni)   www.lagrottadeifolletti.it (3403281079)
Docce: disponibili 2€ presso La Grotta dei Folletti

Parcheggi: nei pressi  della segreteria
Ritrovo: 43.665718, 12.331791



Campionato interregionale staffetta 

MA EM TO LO



INFORMAZIONI UTILI

Per i non tesserati è possibile partecipare iscrivendosi 
anche il giorno stesso della gara presentandosi con un 
certificato medico non agonista, in caso contrario pos-
sono comunque cimentarsi in un percorso ludico-moto-
rio senza classifica.

Durante la manifestazione si attraversano strade aperte 
al traffico. Si invitano i concorrenti a rispettare scrupolo-
samente le regole del Codice della Strada. 

Il Comitato Organizzatore, pur avendo cura del buon 
esito della manifestazione, declina ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni a cose o persone che dovessero 
avvenire prima, durante o dopo lo svolgimento.

Per chi fosse interessato partecipare alla settimana  di 
allenamenti o parte di essa, può rivolgersi a  raduno@
fisolombardia.it oppure ai referenti
Emilia Romagna: Lucia Curzio (luciairene.curzio@gmail.
com)
Lombardia: Marco Della Vedova (marco.dellavedova@
gmail.com)

Per ogni altra informazione inerente alla gara:

www.picchioverdeasd@gmail.com

fb: picchioverde asd

Matteo Dini 329 8357366




