
EQUIPAGGIAMENTO DI SQUADRAEQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

SCHEDULE PUNTEGGIO

> raggiungimento e documentazione stazione: +10 pt
> raggiungimento e doc.ne tutte le stazioni: +60 pt
> apertura materiali recuperati: -50 pt
> arrivo in ritardo ad waypoint HEBRON: -50 pt
> arrivo in ritardo ad waypoint OLIVE MT.: -50 pt

PUNTEGGIO MASSIMO: 200 pt.
In caso di parità di punteggio tra squadre per decretare 
il vincitore verranno valutate le capacità di squadra e 
dei singoli dimostrate durante l’arco della prova.

> zaini/borse di trasporto
> materiali per fissaggio/trasporto 
(paracord/moschettoni/cinghie)
> fornelletto/i, gavette, bicchieri

> kit medico
> scarponi da gioco/montagna (devono fasciare la 
caviglia)
> cellulare con applicazione di navigazione GPS
> abbigliamento a scelta, no mimetica completa
> acqua e viveri adatti all’escursionismo
> multitool/lama
> k-way/poncho

23.00 - ritrovo in zona vittorio - tutte le squadre
00.00 - parcheggio al briefing point e briefing
00.30 - partenza squadre
0?.??  - ran-de-vous in waypoint HEBRON
------------pausa-------------
0?.??  - ripartenza squadre
11.00 - arrivo squadre in Waypoint OLIVE MT. - orario max

LA PROVA E I RUOLI

04.22

L’obiettivo è raggiungere a piedi le stazioni della Via Crucis in ordine. Utilizzare il GPS inserendo le coordinate UTM 
che vi verranno fornite e quelle che troverete lungo il percorso (COMANDANTE+NAVIGATORE).
Le stazioni vanno fotografate con almeno 3 operatori in foto ed inviate al comando all’atto dello scatto (RTO). 
L’orario farà fede.
La stazione di partenza di ogni squadra è diversa dall’altra. Le squadre, in ogni caso, dovranno evitarsi durante la 
prova.
Alcune stazioni sono obbligatorie e richiederanno il recupero di materiale (LOGISTICO). Altre stazioni sono 
facoltative ma il raggiungimento farà punteggio.
Le squadre si fermeranno nell’attività di ricerca stazioni in corrispondenza della stazione in waypoint HEBRON. 
Seguirà un’attività sul posto e una pausa. Le squadre riprenderenno la ricerca delle stazioni all’ordine del comando, 
partendo scaglionate.

Via Crucis è un’attività di navigazione notturna/diurna in squadra in modalità “stealth”*.

12.00 - pranzo e classifica
13.00 - conclusione e congedo

consegna materiali
aperitivo con debriefing

VIA
CRUCIS
15/16

*Durante tutta l’attività è richiesto un comportamento “stealth”. Voce bassa e torce rosse di navigazione sono 
richieste per assicurare il minor disturbo per la natura, gli animali e la popolazione locale.


