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INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

Organizzazione GOV Vallemaggia
Tipo di gara Sprint verranno assegnati i titoli di compione ticinese Sprint 
Informazioni e 
capo gara

Riccardo Maddalena chico.maddalena@bluewin.ch

Tracciatore Cavalli Alberto
Controllore Guglielmetti Antonio
Delegato Tecnico e 
sostituto

Nuria Gysin
Stefano Castelli

Ritrovo Campo di calcio Avegno segnalato da Avegno

Posteggi Massimo 5 min. Seguire le indicazione degli addetti. Riempire bene le 
auto.

Centro gara / 
Spogliatoi

Spogliatoi del campo da calcio, WC e docce a disposizione in numero 
molto limitato.

Asilo nido Organizzato al centro gara.

Iscrizioni sul posto Possibili solo per le categorie che non sono valide per i CTCO 
(H/D B, OK, DAK, HAK) dalle 09:00 alle 11:00.

Categorie TMO, OK, Troll, H/DB
Tassa d’iscrizione 1989 e più anziani CHF 16.-;

1990-1993 CHF 11.-
1994 e più giovani, HB, DB CHF 9.-
Open CHF 9.-, Troll CHF 5.-,
per ogni cartina supplementare CHF 3.-
supplemento iscrizioni tardive CHF 5.-

Percorsi le strade di Avegno non sono chiuse al traffico. Sebbene transitino 
pochi veicoli, prestare la massima attenzione. L’organizzatore declina 
ogni responsabilità.
La gara alterna corsa nel bosco a quella in paese (dove ci sono dei 
bellissimi lastricati in piode e ciottoli),  sono quindi vietate le 
scarpe chiodate.

Partenza Prima partenza ore 11.00, chiamata 4 minuti prima. Partenza 
normale. Trasporto vestiti solo in caso di cattivo tempo.

Descrizione punti A disposizione al minuto –2. Munirsi di porta descrizione!
Spostamenti Posteggi - centro gara 2-5 min

Centro gara – pre-partenza 20-25 min 1,6 km / disl. 50m
Arrivo – centro gara 2 minuti



Cartina Avegno 1:4000, equidistanza  2,5 m, rilievo 2009, Tettamanti 
Fausto, percorsi stampati per tutte le categorie.

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un'unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico del Chip. 
In caso di mancanza del punto notare il colore dei coriandoli.

Arrivo La cartina di gara non viene ritirata e non va mostrata a chi deve 
ancora partire, si raccomanda il fair play, pena la squalifica di 
entrambi i concorrenti.

Scarica chip È responsabilità del concorrente scaricare subito il chip, anche se 
ritirati.

Posto samaritani Al centro gara.

Troll Categoria non competitiva. Percorso semplice attorno al centro gara. 
Iscrizioni direttamente alla partenza-Troll, dalle ore 11.30.alle ore 
13.00 (ultima partenza 13:30), costo dell'iscrizione 5 Fr. 
Punti di controllo con Sportident: munirsi quindi di Chip!!

Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità
Buvette Oltre alla fornitissima buvette a disposizione:

polenta e latte fr. 5.-
polenta e formaggio        fr. 7.-
Cicit fr. 6.-

Liste di partenza e 
classifiche

Affisse al centro gara, poi verranno pubblicate sul sito SOLV 
(www.solv.ch) e sul sito ASTI (www.asti-ticino.ch)

Premiazione Presso il Centro gara, circa alle ore 14.00

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.solv.ch/

