
                               12° TMO O92 PIANO DI MAGADINO
                DOMENICA 5 OTTOBRE 2008 MOTTO D’ARBINO

                    ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI

RITROVO: 1°)Obbligatorio recarsi al centro Coop-Castione per riempimento macchine, ( a partire 
dalle 08.00) segnalato dall’uscita Bellinzona Nord.
2°) Alpe della Costa, val d’Arbedo, segnalato dal centro Coop-Castione dalle 08.00. calcolare circa 40 
minuti da Arbedo
ATTENZIONE: La strada che sale da Arbedo è in alcuni punti dissestata a causa delle abbondanti 
piogge degli scorsi mesi, macchine particolarmente basse potrebbero toccare. Consiglio: sono tratti 
molto corti e i passeggeri potrebbero scendere per pochi metri per alleggerire la macchina. Gli 
organizzatori non si assumono responsabilità in caso di danni alle autovetture.
POSTEGGI: MOLTO LIMITATI!! Si invita le società a portare tutti i furgoni e a riempirli. 
All’entrata della val d’Arbedo c’è una barriera sorvegliata da un pattugliatore per far salire solo 
macchine con almeno 4 passeggeri. Non sono ammesse eccezioni. Macchine e furgoni non completi 
saranno fatti ritornare al centro Coop.
La barriera sarà chiusa dalle 11.00!!
SPOGLIATOI: Non ci sono. Portare tende di società. Eventualmente posto coperto ( stallone aperto) 
in caso d’emergenza. Niente docce. Gabinetti alla “belle aire”. Fontana con acqua fresca.
Zona gara tra i 1400-1700 m.s.m
ASILO NIDO: Solo in caso di bel tempo, (non riscaldato!!).
ISCRIZIONI SUL POSTO: Dalle 09.00 alle 10.00. L’iscrizione sul posto è consentita unicamente 
alle categorie non valide per il titolo CT ( D/H10-DAK-HAK-OK-OM-OL e troll).
LISTE PARTENZA: Pubblicate sul sito SOLV e affisse al ritrovo.
PRIME PARTENZE:  Ore 10.30. Presentarsi 4 minuti prima del proprio orario di partenza.
RITROVO-PRE-PARTENZA: Km 1.3  Dislivello 110m  Circa 25’-30’
TRASPORTO:  Dal rifornimento dell’arrivo 2 al centro gara, circa 20 minuti con furgone. Sarà 
organizzato un trasporto vestiti per le categorie H/DAL-H/D40-50 e H60.
DESCRIZIONE PUNTI:  A disposizione al minuto -2, munirsi di porta descrizione
PARTENZA: Svedese, lanterna a 20 m.
CARTINA: Arbino-Pianascio 1:10'000, 5 m, settembre 2007 ( per le categorie H/DAL-H/D40-50 e 
H60 la parte finale del percorso è pure stampata su una cartina 1:5'000, 2,5 m.)
PERCORSI: Stampati per tutte le categorie. Rispettare le zone proibite.  
PUNTI DI CONTROLLO: Se un’unità Sportident non funziona, punzonare sulla cartina e mostrarla 
allo scarico chip
ARRIVO: 1) a 2 minuti dal centro gara. 2) a 10 minuti dal rifornimento, poi trasporto con furgone 
(vedi sopra). La cartina non viene ritirata, FAIR PLAY p.f., mostrare il percorso a chi non è ancora 
partito implica la squalifica di entrambi.
SCARICO CHIP: La scarica del chip è responsabilità del concorrente e va effettuata appena rientrati 
al centro gara. 
GIURIA: Fabrizio Rosa, sost. Antonio Gulielmetti e Daniel Graber.
TEMPO MASSIMO: Il tempo massimo di gara è di 2 ore.
POSTO SANITARIO: Al centro gara.
ASSICURAZIONE: A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità.
TROLL: Categoria non competitiva, percorso facile. Iscrizione (Fr.5.-) e partenza presso il centro gara 



a partire dalle 12.00 alle 14.00 
BUVETTE: Al centro gara. Come sempre fornitissima.
CLASSIFICHE: Affisse al centro gara ed in seguito pubblicate sul sito SOLV.
PREMIAZIONI: Presso il centro gara verso le 15.00. Premio ricordo per tutti gli H/D10 e troll. Premi 
per i primi 3 delle categorie giovanili +H/DAL, e per il primo delle altre categorie.
INFORMAZIONI. Alessandro Pawlowski (alessandrop@bluewin.ch) tel.091 946 30 81 

TANTI AUGURI A TUTTI E BUONA GARA!!!


