
 
 5° TMO (*26) domenica 10 maggio 2009 a Roveredo (GR) 
 

5.5.2009 NBomio 

 
 

Ritrovo: Centro scolastico – Roveredo (GR), a partire dalle 9°° 
 Segnalato dall’uscita A13 di Roveredo / strada cantonale  

 
 

Posteggi: Piazzale nelle vicinanze del CG, seguire indicazioni. (P – CG => 0 – 5 minuti) 
Spogliatoio: Parte della palestra a disposizione + prato esterno 
Docce e WC: Presso il centro gara 
Cartina: Roveredo GR, 1:10’000, 5m, 2008, A4 
Percorsi: Stampati per tutti 
Iscrizioni sul posto: Dalle 9.15 alle 10.15, posti limitati 
Punti di controllo: In caso di mancato funzionamento dell’unità Sportident è obbligatorio punzonare sulla cartina, 

mostrarla al momento dello scarico della SI-card. 
Partenza: Partenza svedese: lanterna della partenza a circa 20 metri dalla consegna cartine 
CG – Prepartenza: centro gara – prepartenza: 30 minuti (1.6 km + 170 m↑) 
Prepartenza – Partenza: Chiamata 4 minuti prima 
Descrizione punti: Disponibile al minuto -2, munirsi di porta descrizione. 
Arrivo: La cartina viene lasciata e non va mostrata a chi deve ancora partire, si raccomanda il fair-play: pena 

la squalifica di entrambi i concorrenti!        => arrivo – centro gara: 15’ minuti(1.0 km) 
Scarico SI-card: Al centro gara => è responsabile il concorrente, obbligatorio anche in caso di ritiro! 
Terreno di gara: - nel bosco, appesi ad alcune piante, trovate dei nastri gialli di plastica che non hanno nulla a che 

vedere con la gara di CO. Eventuali ostacoli poco visibili (cavi, filo spinato, ecc.) sono segnalati 
con nastro bianco. 

 - attenzione alle numerose tracce degli animali che non vanno confuse con sentieri 
Attraversamenti strade: Prestare la massima attenzione nell'attraversare le strade, l'organizzazione declina ogni 

responsabilità. 
Trasporto vestiti: Non previsto 
Rifornimento: Presso l’arrivo 
Samaritani: Presso l’arrivo 
Asilo nido: Presso il Centro Gara, dalle 9.30 
Buvette: Aperta dalle 9°° al Centro Gara 
Troll: Partenze dalle 10.30 alle 12.30, presso il centro gara. 
Premiazione: ore 13.30, presso il centro gara 
Assicurazione: A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità. 
Liste di partenza: Pubblicate su: www.swiss-orienteering.ch 
Classifiche: Pubblicate su: www.swiss-orienteering.ch 
Info: Nicola Bomio: nbomio@bomio-fuerst.ch 
 
 
Buon divertimento e buona gara   CO UTOE Bellinzona 

Centro gara 

Posteggi 


