
10 TMO GIUMAGLIO-SOMEO 17.11.2009  

INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

Organizzazione GOV Vallemaggia
Tipo di gara Individuale, distanza normale divisa in 2 semitappe di uguale 

lunghezza
Per le categorie H10 D10 H12 D12 e D14 la gara sarà valida 
per il titolo di Campione Ticinese

Informazioni Riccardo Maddalena 091 753 33 24 o chico.Maddalena@bluewin.ch
Capo gara Riccardo Maddalena
Tracciatori Alberto Cavalli, Sandra Barca
Controllore Antonio Guglielmetti
Delegato Tecnico Fabrizio Rosa
Cartine 1° tappa Giumaglio 1:4000, 5 m, rilievi inverno 2008 GOV 

Vallemaggia e Fausto Tettamanti 2° tappa Someo 1:8000 5 m rilievi 
autunno 2008 Fausto Tettamanti

Categorie TMO, OL OM OK Troll
Tassa d’iscrizione 1988 e più anziani CHF 16

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

Iscrizioni Scadenza GO2OL 11.10 ore 23.59
Versamento sul CCP 65-6427-7 GOV Vallemaggia, Banca Raiffeisen 
Maggia e Valli 6673 Maggia, conto CH79 8033 5000 0007 9212 4 
clearing 80335
Per lettera a Simone Consonni 6673 Maggia, consonni@bluewin.ch
Iscrizioni sul posto possibili per tutte le categorie (salvo H10 D10 
H12 D12 D14), dalle 11.30 alle 12.30

Ritrovo Campo da calcio di Someo, ben visibile a sx della strada cantonale, 
dalle ore 11.30

Posteggi Presso il campo da calcio, seguire le indicazioni dei pattugliatori. 
Posteggi-spogliatoio 5’

Spogliatoi Spogliatoi del campo da calcio, WC e docce a disposizione, proibito 
entrare negli spogliatoi con le scarpette!

Asilo nido Organizzato al centro gara.
Percorsi-cartine Si tratta di una CO a distanza normale divisa in 2 semitappe di 

lunghezza circa uguale, la classifica sarà in base al tempo totale.
 Il finale della prima parte è  nell’abitato di Giumaglio, sono quindi 
proibite le scarpette chiodate! 
Dopo la prima tappa di gara, ci si recherà a piedi 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 (4’ per i concorrenti delle categorie 
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valide per il titolo di campione ticinese).
È ovviamente vietato attraversare qualsiasi proprietà privata, segnata 
in verde sulla cartina, pena la squalifica.
Durante la manifestazione non vi sarà divieto di circolazione per le 
automobili: si raccomanda quindi la necessaria attenzione!!
Nella seconda tappa si attraverseranno, come di consueto in 
Vallemaggia, diversi muretti, che vanno rispettati!

Partenza Prima partenza ore 13.00, chiamata 3 minuti prima. Entrambe le 
tappe partenza svedese.

Descrizione punti A disposizione al minuto –2 di entrambe le tappe. Munirsi di 
portadescrizione!

Spostamenti Centro-gara - partenza prima tappa: 1,6 km, 50 m dislivello, circa 25' 
a piedi. È raccomandata prudenza nell'attraversare la strada 
cantonale!!
Arrivo prima tappa - partenza seconda tappa: 800 m, in piano, 15 
min.
Arrivo-Centro gara: 1 .4 km, piani.
Tra l’arrivo della prima tappa e la partenza della seconda, e tra l’arrivo 
della seconda e il centro gara (quindi non in gara!) si devono percorre 
2 pontine abbastanza lunghe e un po’ traballanti: sconsigliata la 
partecipazione a chi non riesce a percorrerle; attenzione ai turisti che 
corrono col cane, non tutti i cani attraversano camminando!

Visita ai grotti Per la categoria OK possibilità dopo il primo punto di 
controllo di visitare, accompagnati,  i bellissimi grotti di 
Giumaglio Preonzo, ne vale veramente la pena, invitate i 
vostri amici a una “CO culturale”!!

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un'unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico del Chip. 
In caso di mancanza del punto notare il colore dei coriandoli.

Arrivo La cartina di gara della prima tappa viene ritirata e viene consegnata 
al Centro Gara, la cartina della seconda tappa viene lasciata al 
concorrente e non va mostrata a chi deve ancora partire, si 
raccomanda il fair play, pena la squalifica di entrambi i concorrenti.
È responsabilità del concorrente scaricare il chip appena giunti al 
centro gara!

Posto sanitario Unicamente al centro gara.
Troll Categoria non competitiva. Percorso semplice attorno al campo da 

calcio. Iscrizioni direttamente alla partenza-Troll, dalle ore 13.30.alle 
ore 15.30. 
Punti di controllo con Sportident: munirsi quindi di Chip!!

Buvette Al Centro gara; oltre a dolci e vermicelles verranno riproposti 
i famosi cicitt della Vallemaggia!!

Liste di partenza e 
classifiche

Verranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch) e sul sito ASTI 
(www.asti-ticino.ch)

Premiazione Presso il Centro gara, circa alle ore 17.30.

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.solv.ch/

