
3. TMO  O-92   Piano di Magadino
Domenica 19 aprile 2009  -  Santa Maria Maggiore

ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI

Ritrovo Centro dello Sci di fondo di Santa Maria Maggiore, dalle 8.30 (ad Ovest del 
paese). Dalla stazione ferroviaria dista 1km ca.  
Da Locarno, via Camedo, calcolate ca. 50 min di viaggio in auto. Munitevi di 
documento di identità valido.

Posteggi Presso il ritrovo.
Spogliatoi Grande tettoia a disposizione dei concorrenti. Docce limitate e a pagamento, il 

gettone è da richiedere al bar.
Asilo nido Organizzato presso il centro gara. Annunciare i bambini alla responsabile.
Iscrizioni sul 
posto

Vacanti CH categorie competitive: posti limitati e partenze presto. Iscrizione fino 
alle 9.15 (soprattassa di Fr. 5.-).
Categorie Open (OK, HB, DB) iscrizione fino alle ore 10.15 (Fr. 9.-)

Liste partenza Pubblicate sul sito di Swiss Orienteering e affisse al ritrovo.
Prime partenze Ore 10.00, presentarsi 3 minuti prima del proprio orario di partenza. Le prime 

partenze dei concorrenti dei Trofei Lombardia e Piemonte avverranno alla 
conclusione delle partenze del TMO.

Spostamenti Vista la presenza di neve in alcune parti del bosco, il concetto di gara ha subito 
delle modifiche rispetto all’annuncio: vi sarà una partenza unica per tutti.
Ritrovo- Partenza: 1,6 km/140m  ca. 30-35 min. a piedi 

Arrivo 1 - Ritrovo: 150m  2 min. a piedi  (HAL, DAL, HAM, H18, H40)

Arrivo 2 - Ritrovo: 1,7km/10m  ca. 20 min. a piedi (tutte le altre categorie)
Descrizione 
punti

Al minuto –2 (munirsi di porta descrizione).
Per H/D10 descrizione testuale.

Partenza Il concorrente si posiziona davanti alla propria cartina 1 min. prima della partenza 
e la prende in mano al momento della partenza. La lanterna che indica il punto di 
partenza si trova a pochi metri ed è visibile.

Cartina Valle Vigezzo,  1:10'000, 5 m, 2007, parzialmente aggiornata nel 2009.
Percorsi Stampati per tutte le categorie.
Attraversamenti Prestare attenzione nell’attraversare le strade. L’organizzatore declina ogni 

responsabilità. 
Punti di 
controllo

Per la gara si usano i normali punti ASTi. Se un’unità Sportident non funziona, 
punzonare sulla cartina. Non ci sono i coriandoli.

Trasporto vestiti Non previsto.
Arrivo Rifornimento presso entrambi 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.
Lettura SI-card È di responsabilità del concorrente, è obbligatoria e va effettuata appena rientrati 

al centro gara. 
Giuria Antonio Guglielmetti (DT), Manuel Asmus, Alberto Pura
Posto sanitario Presso il centro gara.
Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità.
Troll Categoria non competitiva, percorso facilissimo, presso il ritrovo.

Iscrizioni (Fr. 5.- / € 3.-), partenza presso il ritrovo, tra le 10.00 e le 14.00.
Punzonatura con il sistema Sport-Ident (elettronico).

Ristoro Pasta al pomodoro (€ 5.-) Formaggio (€ 2.5). Bevande varie presso il Bar. Non c’è 
il banco dei dolci.

Classifiche Affisse al ritrovo ed in seguito pubblicate sul sito di Swiss Orienteering. 
Premiazione Presso il centro gara, verso le ore 14.30. Premio ricordo per tutti gli H/D10 e Troll, 

premi per i primi 3 delle categorie giovanili + H/DAL, premio per il primo delle altre 
categorie e per la miglior società. Per il Triangolare Lombardia, Piemonte e Ticino 
verrà fatta una premiazione unica.  

Per i più golosi... La locale latteria con prodotti indigeni della valle rimane aperta tutto il giorno. Si 
trova a due passi dal CG.

Informazioni Luisa Soldati, Via Vignascia 23, 6596 Gordola, luisa.soldati@ticino.com, 
091 745 48 47, 079 372 31 05

BUONA GARA A TUTTI, team O-92


