
10. TMO    “Someo”  GOV        sabato 17 ottobre

Organizzazione: GOV
Tipo di gara: individuale; distanza normale; 2 semi-tappe
Informazioni: Riccardo Maddalena, 6672 Gordevio, tel. 091/753 33 24

e-mail: chico.maddalena@bluewin.ch
Capo-gara : Riccardo Maddalena
Tracciatore: Alberto Cavalli , Sandra Barca 
Controllo : Antonio Guglielmetti
Cartina : Giumaglio, 1:4'000, 5 m, 2008, Someo 1:8000, 5m 2008
Categorie : TMO, Open (OL, OM, OK) + Troll
Tassa d'iscrizione: 1988 e più anziani CHF 16.-;

1989-1992 CHF 11.-
1993 e più giovani, HB, DB CHF 9.-
Open CHF 9.-, Troll CHF 5.-,
per ogni cartina supplementare CHF 3.-
supplemento iscrizioni tardive CHF 5.-

Iscrizioni : Scadenza: GO2OL  domenica, ore 23.59, 11 ottobre 2009
Versamento su ccp  65-6427-7, Gruppo Orientisti 
Vallemaggia , Banca Raiffeisen Maggia e Valli, 6673 
Maggia, conto: CH79 8033 5000 0007 9212 4  clearing 
80335
Per lettera a Simone Consonni 6673 Maggia, 
e-mail:  consonni@bluewin.ch entro il 09.10.2009 

Ritrovo: Campo di calcio Someo, dalle 11.30 
Diversi : Iscrizioni sul posto dalle 11.30 alle 12.30

Percorsi stampati per tutti 
prime partenze : ore 13.00
posteggi-ritrovo: 0-5’
ritrovo-prepartenza 1: 25’ (1,6km, 50m),  spostamento arrivo 
prima tappa -  partenza  seconda tappa 15’ 
arrivo 2 - ritrovo  20’ (1,4km, 0m)

Troll: partenze dalle 13.00 alle 15.30, iscrizioni possibili 
fino alle 15.30

Asilo-nido : organizzato
Osservazioni: Si tratta di una CO a distanza normale divisa in 2 semitappe 

di lunghezza circa uguale, la classifica sarà in base al tempo 
totale. La prima parte è in parte nell’abitato di Giumaglio. 
Dopo la prima tappa di gara, ci si recherà alla partenza della 
seconda tappa, e si potrà partire quando si è pronti , ma 
entro 25 minuti dal primo arrivo e con almeno 2’ di distanza 
da un concorrente della propria categoria. Importante per 
entrambe le tappe sono proibite le scarpette con i chiodi, 
nella prima tappa perché si corre in parte nel paese di 
Giumaglio, mentre nella seconda per rispettare la delicata 
flora e fauna della golena. Gli H/D10 correranno solo la 
prima tappa.
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