
9° TMO (*44) – Campionato ticinese 
domenica 20 settembre 2009 

 
Organizzazione:  GOLD Savosa 
Tipo di gara:   Individuale, distanza normale  
Informazioni:   Daniela Guglielmetti,  

e-mail: dguglielmetti@bluewin.ch 
Capo-gara/controllo:  Francesco Guglielmetti 
Tracciatore:   Ruedi Lais 
Cartina:    Cava-Albéa, 1:10’000, 5m, 2009, A4 
    percorsi stampati per tutti 
Terreno: Alpino, situato fra 1800 e 2100 m s.l.m. Particolarità della 

cartina e del terreno: vedi sezione speciale più avanti. 
Categorie    HAL/AM/AK/B/40/50/60/18/16/14/12/10 

DAL/AK/B/40/50/18/16/14/12/10/OK 
NB: HAM,HAK,DAK,HB,DB,OK non valide per il titolo CT 

Tassa d'iscrizione: 1988 e più anziani CHF 18.- 
1989-1992 CHF 13.- 
1993 e più giovani, HB, DB CHF 11.- 
Open (OK) CHF 11.- 
Troll CHF 5.- 
per ogni cartina supplementare CHF 5.- 
supplemento iscrizioni tardive e mutazioni CHF 5.- 

Iscrizioni:    solo via GO2OL 
Scadenza:  domenica 13 settembre 2009, ore 23.59 

Non si accettano iscrizioni tardive per le categorie che 
concorrono per il titolo di campione ticinese 

Versamento:  CCP 69-7921-3, GOLD Savosa, 6900 Lugano 
Ritrovo/Posteggi: Alpe Cava, segnalato da Malvaglia Chiesa (calcolare 50-

60 minuti di viaggio da Biasca!). 
Punto di raduno a Punt Sceng 1200 m s.l.m. in fondo alla 
Val Pontirone. Da lì verranno lasciate proseguire solo 
auto con almeno 4 passeggeri o furgoni pieni (causa 
posteggi limitati). Da Punt Sceng sono 8 km di strada 
sterrata in ottimo stato (ca 20 min) 

Centro Gara: Alpe Cava, 2000 m s.l.m., niente docce, posti al coperto 
limitati, portare tende di società (siate pronti per ogni tipo 
di tempo) 

Iscrizioni sul posto:  dalle 9.00 alle 10.45 
Prime partenze  ore 10:45. Le liste di partenza vengono sorteggiate, non si 

accettano desideri di partenza. Gli orientisti che non 
concorrono al titolo di campione ticinese verranno fatti 
partire in fondo alle liste di partenza. 

Troll:     partenze dalle 10.00 alle 12.30 
 



Centro gara-partenza: 15’ (0.8 km + 100 m↑), prepartenza al minuto -6 
Arrivo-centro gara:  20’ (1.2 km + 100 m↑) 
Trasporto vestiti:  Solo in caso di maltempo, dal CG all’arrivo 
Asilo nido:    organizzato 
Premiazione:  ore 14:30 al centro gara. 

Per concorrere al titolo di campione ticinese è necessario: 
- essere domiciliato in Ticino o esserlo stato in passato 
per almeno 5 anni 
- concorrere individualmente in una delle categorie valide 
per il titolo 

Ristoro:   Ci sarà una fornitissima buvette GOLD (bevande calde e  
fredde, sandwich, hot-dog, dolci). 

Assicurazione: Ogni partecipante deve provvedere personalmente ad 
un’adeguata assicurazione, l’organizzatore declina ogni 
responsabilità 

Annullamento: Il numero 1600 (regione Ticino, rubrica Sport) darà 
eventuali comunicazioni utili, al più tardi entro domenica 
(giorno della gara) alle ore 07:00. In assenza di 
comunicazioni la gara avrà luogo regolarmente. 



Particolarità della cartina: 

E’ una cartina tipica dei terreni alpini, generalizzata, fino a molto generalizzata (nelle zone 

particolarmente ricche di dettagli). 

Sassi più piccoli di 1 m (a volte anche 1.5 m nelle zone molto dettagliate) non sono segnati 

come pure piccole buche. 

Le rocce sono segnate solo quando rappresentano un ostacolo (in pratica quando sono 

verticali, di altezza oltre 1.5 m). Rocce più “pianeggianti” non sono segnate. Le lastre 

rocciose, qualora raggiungano un’estensione sufficiente, sono segnate sulla carta con il 

normale simbolo (superficie grigio chiara). 

Metà circa della cartina è in terreno aperto, segnato giallo pieno perché prevalentemente di 

fondo erboso. Quando la quantità di sassi comincia a rappresentare un ostacolo per la corsa, 

sono poi segnati dei puntini, la cui densità è in funzione della percorrenza. Ci sono poi delle 

sassaie pure (le famose “ganne”) che, oltre ai puntini molto grossi e fitti, hanno anche un 

fondo grigio, evidente segno di dissuasione dall’attraversarle!.... 

Quando nel terreno aperto il fondo non è più prevalentemente pratoso, ma prevalgono 

mirtilli, rododendri e arbusti vari, e l’avanzamento ne risulta in parte rallentato, la cartina usa il 

giallo chiaro. Quando il fondo rappresenta poi un grosso impedimento (rododendri alti) 

vengono segnate anche le strisce verdi verticali. 

Sempre in tema di vegetazione, quando ci sono alberi sparsi in numero considerevole, essi 

non vengono più rappresentati singolarmente ma generalizzati con i simboli di semiaperto. Il 

bordo del semiaperto è di regola poco definibile e poco affidabile per l’orientamento 

generale. 

Esistono due simboli per il semiaperto: pallini gialli su fondo bianco (usato quando il fondo è 

prevalentemente pratoso) e pallini bianchi su fondo giallo (quando il fondo è 

prevalentemente di arbusti e rododendri). 

C’è una zona della cartina, attraversata solo dalle categorie maggiori (HAL; H40, H18, DAL) in 

cui sono presenti innumerevoli crepacci (simbolo speciale) e buche rocciose (alcune delle 

quali sono segnate non tanto per la loro grandezza, ma per la loro pericolosità). Si prega di 

prestare attenzione.  

Sulla cartina c’è un altro simbolo speciale (il termine di confine) usato per rappresentare dei 

mucchi di sassi ordinati, con base quadrata (in pratica delle piccole rovine piene, di circa 

1x1x1 metri). 

Vedi anche: http://www.gold-savosa.ch/co/ctco09 

 


