
12. TMO   O-92   Piano di Magadino
sabato 31 ottobre 2009  -  Corzoneso

ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI
Ritrovo Leontica presso Casa Montana, dalle 11:30 in avanti.
Strada per 

Leontica
Segnalata da Acquarossa con strisce e cartelli bianco/arancio.
Attenzione: i furgoni e le auto devono salire a Leontica da Comprovasco 
(scuole Medie Acquarossa) e non da Corzoneso … in quanto zona gara !!!

Posteggi A Leontica, segnalati dalla strada che sale da Comprovasco. 
Seguire le indicazioni dei responsabili (2 / 10 minuti a piedi dal Centro Gara)

Spogliatoi Nel piazzale esterno della Casa Montana.A disposizione WC e docce (limitate)
E’ vietato entrare nell’edificio con scarpe chiodate o tanto sporche !!!

Asilo nido Organizzato presso Casa Montana. Annunciare i bambini alla buvette.
Iscrizioni sul 
posto

Dalle 11:30 e fino alle 12:45, limitate per le categorie TMO e con supplemento
di Fr. 5.- (salvo che per TROLL, OK, DB e HB)

Liste partenza Pubblicate sul sito di Swiss Orienteering ed affisse al ritrovo
Partenza Ritrovo – Prepartenza :  1.8 km + 175 m disl. (ca. 40 min al passo)

Prima partenza alle 13:00. Chiamata 3 minuti prima.
Trasporto vestiti dalla Preparteza agli Arrivi 1 e 2 solo in caso di brutto tempo. 

Partenza Prima partenza alle 13:00. Chiamata 3 minuti prima.
Descrizione punti Al minuto –2 (munirsi di porta descrizione) e stampata sulla cartina.

Per H/D10 simboli IOF e descrizione testuale sulla cartina.
Cartina Corzoneso - Cassì, scala 1:10'000, eq. 5 m, inverno 2007, formato A4

Sulla cartina sono segnalati con il simbolo apposito (parentesi rovesciate rosa) 
due passaggi dove l’attraversamento delle rispettive valli risulta facilitato.
Sul terreno questi passaggi sono indicati con nastri e/o bandierine. La decisione 
se usufruire o meno dei passaggi agevolati è lasciata al concorrente.

Percorsi Stampati per tutte le categorie. È assolutamente vietato (pena la squalifica) 
attraversare le aree barrate in rosa come private e/o pericolose (valli molto 
impervie/zone sassose). Nei pressi dell’Arrivo 2 un’area privata sarà inoltre 
marcata anche sul terreno con nastri orizzontali per facilitarne il riconoscimento. 
È in ogni caso vietato attraversare qualunque area proibita, indipendentemente 
dalla presenza o meno di nastri sul terreno. 
Si segnala un po’ in tutto il bosco la presenza di alberi sradicati dagli uragani 
degli ultimi mesi; non disegnati sulla cartina. 
Tutti i percorsi attraversano la strada cantonale Corzoneso-Leontica. Il traffico è 
scarso ma si raccomanda in ogni caso di prestare la massima attenzione !!!

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrarla all’arrivo ed allo scarico chip.

Arrivo 1 Categorie: OK, D10, D12, D14, D16, D50, DB, H10, H12, H14, H40, H60 e HB 
Arrivo 1 – Ritrovo :         800 m + 50 m disl. (ca. 15 min al passo)

Arrivo 2 Categorie: D18, D40, DAK, DAL, H16, H18, H50, HAK, HAM e HAL 
Arrivo 2 – Ritrovo :         1.3 km + 200 m disl. (ca. 30 min al passo)

Rifornimenti e 
cartina di gara

Rifornimento presso gli arrivi. La cartina di gara non viene ritirata, fair play p.f. !!! 
Mostrare il percorso a chi non è partito implica la squalifica di entrambi !!!

Scarica chip Lo scarico del chip è responsabilità del concorrente, è obbligatorio, e va 
effettuato subito, appena rientrati al centro gara (anche se si è ritirati!)

Delegato tecnico Stefano Castelli (sostituto Fabrizio Rosa)
Posto sanitario Presso la Casa Montana di Leontica (Centro Gara)
Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità.
TROLL Categoria non competitiva per giovanissimi (fino a 10 anni). Percorso semplice 

nel paese di Leontica con partenza ed arrivo in zona del ritrovo.
Dalle 13:00 alle 15:30. Iscrizioni (Fr. 5.-) direttamente alla partenza.

Buvette Rifornitissima presso la Casa Montana di Leontica (Centro Gara) 
Classifiche Affisse al Centro Gara ed in seguito pubblicate sul sito di Swiss Orienteering. 
Premiazione Presso il ritrovo verso le ore 16:30. Gadget ricordo per tutti gli H/D10 e TROLL  
Informazioni Enrico Ferrari – via mail enrico@gehri.com o via natel. 079/257.77.26

BUONA GARA A TUTTI dal Team O-92

mailto:enrico@gehri.com

