
2. TMO SCOM , “C.O. Drezzo ” , domenica 5 aprile 2009

INFORMAZIONI AI CONCORRENTI

Ritrovo Campo di calcio Comune di Drezzo (Italia), a partire dalle ore 08.30
Ca.1 km oltre la dogana di Pedrinate. Prima rotonda all’entrata del paese di Drezzo,
Svoltare a destra, ritrovo a 300metri.
Non ci sono spogliatoi, portare le tende di società, possibilità di fare la doccia 
nell’infrastruttura del campo di calcio
Posteggi in un prato a 5 min dal ritrovo. Segnalato dall’entrata del paese.
Spostamenti Ritrovo – Partenza 1.0 km – 80 m (ca 10-15 min)
                      Arrivo – Ritrovo: 1.0 km – 50 m (ca 5-10 min)
Cartina Drezzo, 1:10'000, 5 m, anno 2009
Iscrizioni sul posto possibili dalle 9.00 fino alle 10.00, in numero limitato per le categorie
TMO e con supplemento di CHF 5.- (salvo TROLL e OPEN)
Troll Categoria non competitiva per giovanissimi (fino a 10 anni). Percorso
semplice con partenza e arrivo nei pressi del ritrovo dalle 11.00 fino alle 12.30. 
Iscrizione direttamente alla partenza (CHF 5.-)
Percorsi Stampati per tutti
Attenzione molti incroci di percorsi e diverse soluzioni a farfalla.
I numeri dei punti sulla cartina sono ridotti del 10%
Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio
punzonare sulla cartina, mostrarla allo scarico chip.
Partenza Prima partenza alle 10.00. Chiamata 4 minuti prima. Partenza svedese
Descrizione punti Disponibile alla partenza al minuto –2, munirsi di porta descrizione.
Arrivo La cartina di gara viene lasciata e non va mostrata a chi deve ancora
partire, si raccomanda il fair-play (pena la squalifica di entrambi i concorrenti!).
Ricordarsi di scaricare il chip appena arrivati al ritrovo 
(è responsabilità del concorrente anche se ritirato).
Rifornimento Presso l’arrivo
Samaritani presso il ritrovo
Buvette Al ritrovo ci sarà una buvette (portare Euro e franchi)
Asilo nido Presso il ritrovo (tenda)
Premiazione Presso il ritrovo dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente
Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità.
Liste di partenza e classifiche
Saranno pubblicate sul sito swiss-orienteering
http://www.swiss-orienteering.ch/

Buon divertimento e buona gara                                   SCOM!
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