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15^ JTT Race – 27 agosto 2017 - Gara regionale MIDDLE distance 

 
 

COMUNICATO n.1 
 
• ritrovo e arrivo presso Fondo Piccolo (TN). Parcheggi sul posto; 
• carta di gara Passo Coe – Fondo Piccolo; realizzazione anno 2002 – aggiornamento 2016-2017 

scala 1:10000 eq. 5 m 
• la descrizione dei punti si trova stampata in carta ed è inoltre prelevabile in zona partenza; 
• la partenza dista 1800m + 160m di dislivello dall’arrivo, circa 30-35’ al passo; prima partenza ore 

10.30; si consiglia di prendersi per tempo data la pendenza della strada; 
• punto K a circa 80m dal punto di consegna delle carte; partenza con griglia di tipo punching start;           

si raccomanda di punzonare la stazione start al via! Non è previsto il trasporto vestiti dalla partenza 
all’arrivo tranne in caso di cattivo tempo; 

• le cartine sono stampate in quadricromia su carta non resistente all’acqua né antispappolo, 120 g/m2 
• alla partenza saranno disponibili buste in nylon; 
• non si ritirerà la carta di gara all’arrivo. Si confida nel fair-play di ogni atleta; 
• prestare attenzione agli ultimi punti in discesa! 
 
• le premiazioni saranno effettuate al termine della gara, alle ore 14:00 circa, presso l’arrivo; 
 
 
DISTANZE DI GARA 

W12  2360m + 60 M12  2360m + 60 
W14  3060m + 80 M14  3060m + 80 
W16  3120m + 105 M16  3440m + 130 
W18  3770m + 130 M18  4380m + 160 

WElite  4380m + 160 MElite  4990m + 205 
W35  3770m + 130 M35  4380m + 160 
W45  3440m + 130 M45  3770m + 130 
W55  3120m + 105 M55  3440m + 130 
W65  3060m + 80 M65  3120m + 105 

Direct 1 3060m + 80 
Direct 2 3440m + 130 

Esordienti 2360m + 60 
 
Per problemi tecnici, la gara è di tipo promozionale. Sarà comunque valida per la Coppa del Trentino, mentre 
le quote gara sono state adattate. 
 
Buon divertimento!    Junior Team Trentino 
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