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Legenda Cartina: 

- AREA ROSSA: Zona interdetta, assolutamente vietato il transito anche solo parziale di suddette aree. 

- AREA BLU: Zona di basso profilo, obbligo di camminare con l’asg dietro le spalle e mantenere 
un’atteggiamento non aggressivo verso chiunque si incontri. nella fase notturna sara obbligatorio 
accendere le torce e rendersi più’ visibili possibile. 

- AREA GIALLA: zona di prossimità’ degli obj.

—————— ATTENZIONE ——————

È OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti utilizzare pallini BIO!
NON è richiesto un colore particolare purché i bb utilizzati siano BIO. 

Il contravvenire a quest’OBBLIGO comporterà la squalifica dalla manifestazione dell’intero TEAM.

———————————

Orari e Info Generali:
 
ACCETTAZIONE ATELTI E TEST ASG: 
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 del 7 Ottobre 2022 presso il “Poligono di tiro” sito in via Marconi, 49 
62029 - Morelli (MC). 
È richiesta la presenza di tutti i membri del Team. 
Nel caso qualche ASD dovesse essere impossibilitata a presentarsi al completo all’accettazione Atleti 
deve comunicarlo con anticipo ad  Elia “117” al numero 3341099481
 
BRIEFING TEAM INCURSORI: 
Dalle 18:00 del 7 Ottobre 2022 presso la sala Consigliare del Comune di Sarnano (MC)

ORARI GARA:  
Dalle ore 9:00 del 8 Ottobre 2022 alle ore 10:00 del 9 Ottobre 2022.
 
ORARI OBJ “CALDI”: 
Dalle ore 9:00 del 8 Ottobre 2022 alle ore 09:00 del 9 Ottobre 2022.
 
 - Precisazione: Il termine ultimo per l’esfiltrazione senza penalità è 1h dopo la chiusura degli “OBJ CALDI”, 
eventuali “OBJ FREDDI” (WP, Recon, Etc) saranno attivi fino a FINE MANIFESTAZIONE (ore 10:00). 
 
Ultima finestra Utile OBJ CALDI: ore 9:00 (meno) durata OBJ come da regolamento FIGT 
es. OBJ durata 20 min ultima finestra utile ore 8:40 del 9 Ottobre 2022

Raccomandazione generale dal COMITATO MARCHE:
L’area di gioco e’ famosa per esser frequentata da ciclisti e famiglie, inoltre vi sono molte aree destinate 
all’allevamento di bestiame. 
Tali aree sono recintate, le recinzioni e/o gli animali all’interno vanno assolutamente rispettati. 
È quindi ASSOLUTAMENTE VIETATO arrecare qualsiasi tipo di manomissione e/o danno alle proprietà altrui.

Se ci fossero prove tangibili e inconfutabili di un danno causato da una pattuglia incursori essa verra’ 
immediatamente squalificata e denunciata alle attività’ competenti.

Il CRM usa questo mantra: “meno rompi le scatole e meno ti rompono” Vi chiediamo di tenerlo a mente per 
cortesia.


