






ARRIVO 

L'arrivo e allo stesso punto della partenza. 

Le comunicazioni agli atleti su come procedere dopo aver tagliato il traguardo e i comportamenti da 
tenere all'interno dell'area di arrivo saranno diffuse dallo speaker della manifestazione mediante un 
sistema di altoparlanti e ribadite da volontari in divisa. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con sistema di chip 
transponder a perdere. 

Il tempo di ogni atleta verrà rilevato elettronicamente al suo passaggio sulla linea di partenza al via 
della gara, al suo arrivo con passaggio sulla Finish line. Il Comitato Organizzatore si riserva di 
inserire eventuali punti di cronometraggio intermedi di controllo. 

Saranno elaborate una classifica generale e le classifiche di categoria 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche si avvarrà di un sistema elettronico 
("chip") e la loro convalida sarà a cura del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 

Ogni atleta avrà il chip attaccato al pettorale; gli atleti che indosseranno il chip/pettorale in maniera 
scorretta, non risulteranno nelle classifiche. 

Le classifiche vengono stilate in base al tempo reale di percorrenza (Gun Time) calcolato a partire 
dal passaggio dell'atleta sulla linea di partenza fino a quella di arrivo. 

Le classifiche saranno consultabili online sul sito ufficiale www.kaltererseelauf.it. Non è prevista la 
pubblicazione di classifiche all'interno dell'area di arrivo. 

Tempo limite 

Il tempo massimo di gara é di 1:45 ore di gara a partire dalla partenza. Oltre questo tempo il 
comitato organizzatore non sara piu in grado di garantire il controllo e l'assistenza sul 
percorso di gara. 

Avviso importante: 
Al KM 10 verra fatto un punto di controllo. Tutti i partecipanti che al punto di controllo 

hanno un tempo superiore a 1 ora l0min saranno squalificati e tolti dalla gara. 

DEPOSITO BORSE 

Il servizio di deposito borse è previsto presso la sala culturale cti Termeno. 

SPOGLIATOI, WC E DOCCE 

WC sono disponbili presso la sala culturale di Termeno, la palestra di Termeno e presso il campo da 
calcio di Termeno. 










