REGOLAMENTO
1. La durata dell’Orienteering Urbano Notturno è di due ore esatte dal via ufficiale. Pertanto nel caso in cui le squadre non riescano
nel tempo stabilito a finire la gara dovranno comunque rientrare alla tappa base entro il termine delle due ore.
2. Al via le squadre dovranno scrivere nella mappa muta il luogo di partenza e poi dirigersi verso il punto indicato dall’indizio iniziale.
3. Una volta arrivati nella tappa successiva si dovrà comunicare al Referente di Tappa il nome della squadra, indicare il luogo nella
mappa muta e segnalarlo tramite Whatsapp.
4. Fatto ciò il Referente di Tappa presenterà loro una prova di vario genere che ogni squadra dovrà cercare di risolvere/superare nel
minor tempo possibile.
5. Al termine della prova dovrà essere mandato un messaggio tramite Whatsapp con la parola chiave che il Referente consegnerà alla
squadra, fatto ciò si riceverà l’indizio per la tappa successiva.
6. Le operazioni dalla numero 3 alla numero 5 andranno eseguite fino al termine della gara.
7. Una volta giunti al termine della gara, la squadra dovrà aspetterà le altre squadre,il calcolo dei punteggi e le premiazioni finali.

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI CONSIGLIATI


Scarpe da tennis o scarpe comode

Giubottino catarifrangente o fasce catarifrangenti

Torcia elettrica

MODULO DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE A CURA DEL PARTECIPANTE O DEL GENITORE/TUTORE IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI E DA CONSEGNARE
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “BACCARI” O VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO EVENTICTG@GMAIL.COM
ENTRO IL 15 MAGGIO 2017 (POSTI LIMITATI)
NOME DELLA SQUADRA _________________________________________________________________________________
MIN 5 PARTECIPANTI - MAX 10 PARTECIPANTI - di cui almeno un maggiorenne o genitore che accompagna se la squadra è composta da UNDER 15 almeno un partecipante dovrà avere l’app Whatsapp. Nel caso di iscrizione singola si verrà inseriti in un'altra delle squadre iscritte.

NOME _________________________________________________ COGNOME _____________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________________RESIDENZA___________________________________________
CELLULARE ______________________________________ EMAIL ________________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO/PROFESSIONE_______________________________________________________________________________
WHATSAPP si

no

FIRMA__________________________________________

I dati forniti sono trattati nel rispetto della legge 196/2003 e consentono di essere informati sulle iniziative realizzate dal CTG e dal CeDi - Turismo e Cultura

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.00 da versare al momento dell’iscrizione o la sera stessa dell’iniziativa

Comune di
Lendinara

