
 

8. TMO SCOM , “C.O. Dötra ” , sabato 29 agosto 2009  
INFORMAZIONI AI CONCORRENTI 

 
Autisti Dal bivio di Piera (sopra Camperio) strada molto stretta: poche possibilità d'incrociare e probabili tempi 
d'attesa, manovre per buoni autisti. Da Olivone calcolare circa 30-40 minuti. Riempire i veicoli. 
Posteggi Al bordo di una strada agricola e in prati a 5 min dal ritrovo. Seguire indicazioni del personale. 
Ritrovo Dötra, capanna SAT dalle 9.30. Non ci sono spogliatoi, portare le tende di società 
Spostamenti Vedi schema. ! ritrovo-prepartenza 25-30 min! 
Iscrizioni sul posto Possibili dalle 9.30 fino alle 10.45, in numero limitato per le categorie TMO e con supplemento 
di Fr 5.- (salvo TROLL , OK, DB e HB) 
Troll Categoria non competitiva per giovanissimi (fino a 10 anni). Percorso semplice con partenza e arrivo in zona 
ritrovo dalle 12.00 fino alle 13.30. Iscrizione alla partenza (Fr 5.-) fino alle 13.15 
Percorsi Stampati per tutti. Attenzione molti incroci di percorsi e diverse soluzioni a farfalla. 
Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio  
punzonare sulla cartina, mostrarla all’arrivo e allo scarico chip. 
Partenza Prima partenza alle 11.00. Chiamata 4 minuti prima. Partenza svedese. Nessun trasporto vestiti. 
Descrizione punti Disponibile alla partenza al minuto –2, munirsi di porta descrizione. 
Cartina Siamo in zona di pascolo. Si raccomanda il massimo rispetto. Non lasciare carta e plastica nel terreno, 
pericolo per gli animali. 
I “risc” (ex rovine) sono marcati sulla cartina come “buche”, rientranze quelle grandi o rovine se con parti sassose. 
Attenzione alle buche profonde nella parte alta della cartina: in parte sono molto sassose e profonde. 
Zone protette marcate solo sulla cartina e non nel terreno. 
Arrivo La cartina di gara è 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 e Samaritani Presso il ritrovo 
Buvette Al ritrovo buvette con torte e panini. Bibite e pasti caldi in capanna e al grotto 
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! 


