
Ritrovo

Posteggi

Spogliatoi 

Iscrizioni sul posto

HB/DB Fr. 11.-- , Open Fr. 9.--

Asilo nido 

Cartina

Liste di Partenza

Prime partenze

Spostamenti

Descrizione punti

Partenza 

Punti di controllo

Attraversamenti

Trasporto vestiti 

Arrivo

Lettura SI-card 

Giuria 

Posto sanitario 

Assicurazione 

Troll

Ristoro

Classifiche

Premiazione

Informazioni

Osservazioni

Dalle 09:00 alle 10:00 - Limitate in categoria (sovratassa di Fr. 5.-)

Organizzato presso il centro gara, solo in caso di bel tempo

Annunciare i bambini alla responsabile.

Astano 2004 1:10000 - aggiornamento parziale 2007

6° TMO UNITAS / SAM - ASTANO - Lunedi 1° giugno 2009

Al laghetto di Astano dalle ore 08:30

Lungo la strada che dal paese porta al laghetto

seguire le indicazioni dei pattugliatori

All'aperto, presso il laghetto. Portare tende di società in caso di cattivo tempo

Pubblicate sul sito www.solv.ch e affisse presso il centro gara

Ore 10:00

Presentarsi 4 minuti prima del proprio orario di partenza

Ritrovo --> prepartenza 15-20 min 1,5 km, 60 m disl.

Arrivo   --> ritrovo 5 min - 400 m

Al minuto –2 (munirsi di porta descrizione).

Per H/D10 descrizione testuale.

Partenza svedese, la lanterna si trova a ca. 70 m

Per la gara si usano i normali punti ASTi. Se un’unità Sportident non 

funziona, punzonare sulla cartina. Non ci sono i coriandoli.

E' assolutamente vietato attraversare le zone delimitate in rosso sulla cartina

Non previsto

Prestare attenzione al filo spinato durante l'attraversamento del confine

Il bagno nel laghetto é possibile solamente se é presente il bagnino

Mirko Caprioli - mcaprioli@ticino.com - 079 438 83 42

Portare con sé un documento d'identità

La cartina di gara non viene ritirata. Rispettare il Fair play

Rifornimento presso l'arrivo. 

È di responsabilità del concorrente, è obbligatoria e va effettuata 

appena rientrati al centro gara.

Manuel Asmus (DT), Daniela Guglielmetti, Mirko Caprioli

Presso il centro gara

ULTIME INFORMAZIONI 

Possibilità di acquistare bibite, panini e gelati presso il bar del laghetto.

Fornitissimo banco del dolce organizzato dalle società

Pubblicate sul sito www.solv.ch e affisse presso il centro gara

Alle ore 13:30 ca.

A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità.

Categoria non competitiva con percorso molto semplice, organizzato

al ritrovo. Iscrizioni sul posto (Fr. 5.--)

partenze dalle 11:00 alle 13:00, iscrizioni possibili fino alle 12:45


