
10./11. TMO**    GOLD/GOV         sabato/domenica 27/28 settembre

Organizzazione: GOLD Savosa/GOV Vallemaggia
Tipo di gara: nazionale, individuale; sa: media distanza, do: distanza normale
Informazioni: Daniela Guglielmetti, via Campagnola, 6928 Manno, 

tel./fax 091/605 15 53; e-mail: naz08@gold-savosa.ch Internet: 
http://gov-vallemaggia.gold-savosa.ch

Capo-gara : Francesco Guglielmetti 
Tracciatore : Antonio Guglielmetti / Davide Vassalli
Controllo : Michele Guglielmetti
Cartina : sa: Campra 1:10000, do: Passo del Lucomagno 1:10000
Categorie : H10/12/14/16/18/20/HE/AL/AM/AK/B/H35/40/45/50/55/60/65/70/75

D10/12/14/16/18/20/DE/AL/AK/B/D35/40/45/50/55/60/65
  OK, OM, OL + Troll

Tassa d'iscrizione:
1987 e più anziani CHF sa 26.-/ do 28.- (entrambe 54.-)
1988-1991 CHF sa 18.-/ do 20.- (entrambe 38.-)
1992 e più giovani CHF sa 13.-/ do 14.- (entrambe 27.-)
Open CHF sa 18.-/ do 20.- 
Costi iscrizioni alti a causa di trasporti e infrastrutture particolari. 

Iscrizioni: solo online www.go2ol.ch o tramite pagamento sul CCP 30-558909-4 
SOLV Online Startgelder, Bern (scadenza iscrizioni 8 settembre!).

Scadenza: domenica 15 settembre 2008 ore 23.59 (via go2ol), iscrizione valida
solo al momento dell’avvenuto pagamento dell’importo (che deve 
pervenire entro il 15 settembre). Iscrizioni tardive possibili fino al 22 
settembre con supplemento di CHF 5.- per gara

Ritrovo: Campra, per entrambi i giorni, marcato da Olivone
Diversi : Percorsi stampati per tutti 

Prime partenze : sa ore 12.00, do ore 10.00
Posteggi: nei prati vicino al centro-gara, CHF 2.- per veicolo al giorno
Posteggi-centro gara: 5 min
Ritrovo-prepartenza : sa 15-20‘, do 40-70’ (incl. trasporto)
Arrivo-ritrovo: sa 0’, do 20’ (incl. trasporto)
Attenzione: domenica non è permesso recarsi alla partenza con mezzi 
propri

Asilo-nido : organizzato con percorso troll
Osservazioni: Portare tende di società. 

Corse speciali organizzate tra Olivone e Campra per chi usa mezzi 
pubblici (vedi internet). 
Buvette con specialità tipiche ticinesi. 
Premiazione : sa 16:30, do 15.30 – premi ai primi tre delle categorie 
giovanili e al vincitore delle altre categorie. 
Per il TMO valgono unicamente le categorie H/D 10-18. 

http://www.go2ol.ch/
http://gov-vallemaggia.gold-savosa.ch/
mailto:naz08@gold-savosa.ch

