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 A tutti i soci, amici e simpatizzanti 

 della corsa d'orientamento in Ticino 

 

 

 Gordevio, dicembre 2019 

 

 

Collaborazione all’organizzazione delle due gare nazionali di corsa 

d’orientamento in Vallemaggia (2 e 3 maggio 2020)  

 

Caro sportivo, caro simpatizzante, 

L'ASTI organizzerà sabato 2 e domenica 3 maggio 2020 un weekend con due gare 

nazionali di corsa di orientamento. 

La prima gara sarà una sprint, la seconda saranno i campionati svizzeri sulla media 

distanza. 

Il centro gara è previsto per entrambi i giorni presso il centro scolastico “Ai Ronchini” di 

Aurigeno-Maggia dove saranno attesi circa 1600 concorrenti. 

Le principali informazioni sulle gare sono state pubblicate sul sito www.gare-

di.co/vm2020 dove si possono trovare maggiori ragguagli. 

Per garantire un’ottima organizzazione abbiamo bisogno dell’aiuto di circa 150 volontari 

durante il fine settimana delle gare. 

Ci sono compiti molto diversi fra loro, alcuni dei quali non necessitano di conoscenze 

orientistiche specifiche per cui siamo sicuri che tutti troveranno qualcosa di stimolante! 

Per i collaboratori è previsto – oltre al vitto - anche un gadget speciale della 

manifestazione. 

I luoghi di gara non sono molto distanti e, a seconda del compito, è possibile rientrare a 

casa sabato sera, ma è pure possibile pernottare sul posto (presso le famiglie di alcuni 

Govini oppure in semplici alloggi per gruppi). E’ anche possibile piazzare la propria tenda 

sempre presso Govini. 

http://www.gare-di.co/vm2020
http://www.gare-di.co/vm2020


     

 

Inoltre venerdì 1 maggio si svolgerà ad Arcegno la Staffetta Sele. Anche per questa 

manifestazione – visto il potenziale alto numero di concorrenti - necessitiamo di una 

ventina di collaboratori (soprattutto che non corrono) che diano man forte. 

Qui Formulario annuncio collaboratori  puoi iscriverti direttamente online 

specificando quale campo ti interessa. Compila il formulario al più presto (ma 

comunque entro il 31.01.2020), in modo da poter iniziare con la pianificazione dei dettagli. 

Vogliamo renderti attento che la manifestazione richiede un grosso impegno per cui 

risulta difficile conciliare la partecipazione alle gare con la collaborazione. In linea di 

principio dunque chi aiuta non corre. Eventuali eccezioni verranno valutate 

individualmente. 

Ti ringraziamo anticipatamente per la tua collaborazione che permetterà la buona riuscita 

della manifestazione. 

 

 

Per il Comitato Organizzativo 

  

La responsabile del personale E. Bertozzi Il capo-gara R. Maddalena 

https://forms.gle/yvvSZv9aFLiHFgBf6

