
 

 
 

comune di Giubiasco

 
4. TMO C.O. AGET Lugano, “Giubiasco” 

sabato 2 maggio 2009  
 

 
Ritrovo Scuole elementari di Viale Stazione a Giubiasco a partire dalle 

ore 16.30. 
Trasporti 
 

Vi invitiamo caldamente ad usare i mezzi di trasporto pubblici o, 
per chi abita nei dintorni, la bicicletta o altri mezzi ecologici. 
Tettoia per bici alle scuole. 

Posteggi: i posteggi del Mercato coperto sono riservati per un’altra manifestazione. 
i posteggi per il TMO saranno segnalati a partire dal distributore di benzina Esso a 
Giubiasco. Si invitano i concorrenti a voler raggiungere i posteggi seguendo i 
percorsi indicati nelle cartine sottostanti. 
Posteggi – Centro gara: → 2 – 5 min. a piedi. 
 

 



 
Spogliatoi Palestra a disposizione, o all'aperto sul piazzale della scuola. 

Docce, WC disponibili. 
Asilo nido Organizzato presso il centro gara. Annunciarsi presso la 

responsabile. Vi è pure un parco giochi all’esterno. 
Iscrizioni sul 
posto 

Iscrizioni sul posto dalle 17.30 alle 18.30, per tutte le categorie 
competitive, limitatamente al numero di cartine disponibili. 

Liste di 
partenza 

Pubblicate sul sito di Swiss Orienteering e affisse al ritrovo. 

Prime partenze Ore 18.30. 
Spostamenti Centro gara – Appello  → 0 min. 

Appello – Prepartenza → 5 min. a piedi (0.350km/0m) 
Prepartenza – Partenza → 3 min. 
 
Arrivo – Centro gara  → 5 min a piedi (0.400km/0m) 

Descrizione 
punti 

In simboli IOF. Al minuto -2, munirsi di porta-descrizione. 
Per H/D10, Open corto descrizione a parole 

Partenza Posizionarsi davanti alla cassetta con la cartina della propria 
categoria, che si prende al segnale di partenza 

Cartina Giubiasco 1:4000, equidistanza 2.5 m., rilievi 2009. 
Percorsi Stampati per tutte le categorie. Rispettare tutti i simboli che sulla 

cartina indicano accesso o attraversamento proibito, pena la 
squalifica. 

Attraversamenti Tutte le categorie attraverseranno la strada cantonale durante la 
fase di spostamento dal centro-gara alla partenza. Prestare 
attenzione alla circolazione e usare i passaggi pedonali.  
Una parte della gara si svolge in zona di traffico a 20 e 30 km 
orari, dotata di marciapiedi e di spazi pedonali. Alcuni 
attraversamenti sui passaggi pedonali saranno sorvegliati dai 
nostri addetti.  
Aiutateci con il vostro comportamento corretto ad evitare 
incidenti. 

Punti di 
controllo 

Per la gara verranno utilizzati i normali punti ASTI. In caso di 
mancato funzionamento di un punto punzonare sulla cartina.  

Trasporto 
vestiti 

Non previsto. 



Arrivo La cartina verrà ritirata all'arrivo (metterla nei sacchi di società). 
Si prega ugualmente di rispettare il fair play e di non conversare 
con i concorrenti non ancora partiti sui percorsi. Le cartine 
verranno portate al CG dopo la partenza dell’ultimo concorrente. 
Rifornimento a 100 metri dall’arrivo. 

Lettura SI-Card Ogni concorrente è responsabile della lettura SI-Card da 
effettuare obbligatoriamente al rientro al centro gara.  

Giuria Fabrizio Rosa (DT), Tulla Spinelli, Franco Guggiari 
Posto sanitario Presso il centro gara. 
Assicurazione A carico dei singoli concorrenti. L'organizzazione declina ogni 

responsabilità. 
Troll Categoria non competitiva con percorso facilissimo organizzata 

presso il ritrovo. Iscrizioni (5 Fr.) fino alle 19.30, partenza tra le 
17.30 e le 20.00. 

Ristoro Buvette rifornitissima presto il centro gara. 
Shop C.O.  Sarà presente il negozio di scarpe e di articoli specializzati per la 

C.O. di Sportis (Willi Streuli) 
Classifiche Affisse al ritrovo ed in seguito pubblicate sul sito Swiss 

Orienteering. 
Premiazione Ore 20.30 
Informazioni Sandro e Franco Guggiari 

Via Monte Ceneri 15, 6512 Giubiasco 
Tel: 091/857.62.67 
Email: tmo@sguggiari.ch 

 
Si ringraziano per la collaborazione e la disponibilità: il Comune di Giu-
biasco, per le infrastrutture, la Società federale di ginnastica di Giubiasco 
e Fausto Tettamanti per la realizzazione della cartina di gara. 
__________________________________________________________ 

L'attività del Gruppo C.O. Aget Lugano è sostenuta da:  

 
 

 
 


