
3° TMO  (*21)  O-92   Piano di Magadino 
Domenica 18 Aprile 2010  -  Gudo 

 

ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 
 

Ritrovo Campo di calcio di Sementina (tra Gudo e Sementina) dalle 8.30 in avanti. 
Strada per il Ritrovo Segnalata dalla rotonda di Sementina con strisce e cartelli bianco/arancio. 
Posteggi A Sementina, presso il ritrovo segnalati dalla strada cantonale 

Seguire le indicazioni dei responsabili (2 minuti a piedi dal Centro Gara) 
Spogliatoi Nei prati ( consigliate tende di società, non c’e’ nessun riparo) 

A disposizione WC e docce (limitate) 
E’ vietato entrare nell’edificio con scarpe chiodate o tanto sporche 
E’ vietato entrare nel campo di calcio !!! 

Asilo nido Organizzato presso il centro gara. Annunciare i bambini direttamente al asilo. 
Iscrizioni sul posto Dalle 8:30 alle 10:00, limitate per le categorie TMO e con supplemento 

di Fr. 5.- (salvo che per TROLL, OK, DB e HB) 
Liste partenza Pubblicate sul sito di Swiss Orienteering ed affisse al ritrovo 
Partenza Ritrovo – Prepartenza :   15’ con il furgone, partenze a intervalli regolari 

 A piedi 1 km + 75 m disl. (ca. 25 min al passo) 
Dal furgone alla prepartenza è vietato lasciare la strada in quanto il bosco è 
zona gara. 

Trasporto Furgoni Trasporto furgoni a base del orario di partenza.  
Rispettare la seguente tabella : 
Partenze convoglio furgoni Tempi di partenza dei concorrenti 
09.15  10.30 – 10.53 
09.40  10.54 – 11.08 
10.05 11.09 – 11.23 
10.30  11.24 – 11.38 
10.55  11.38 – 12.13 

 
Trasporto Vestiti Trasporto vestiti dalla prepartenza al arrivo. 
Partenza Prima partenza alle 10.30. Chiamata 3 minuti prima. 
Descrizione punti Al minuto –2 (munirsi di porta descrizione). 

Per H/D10 simboli IOF e descrizione testuale. 
Cartina Gudo, scala 1:10'000, eq. 5 m, aggiornata 2009 formato A4 

Sulla cartina sono segnalati con il simbolo apposito (parentesi rovesciate rosa) 
dei passaggi dove l’attraversamento del recinto e’ possibile. 

Percorsi Stampati per tutte le categorie. È assolutamente vietato (pena la squalifica) 
attraversare le aree barrate in rosa come private e/o pericolose (valli molto 
impervie/zone sassose).  

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrarla all’arrivo ed allo scarico chip. 

Arrivo Tutte le Categorie  
Arrivo – Ritrovo : 15’ Piedi e 5’ Furgone 

Rifornimenti e 
cartina di gara 

Rifornimento presso l’ arrivo. La cartina di gara non viene ritirata, fair play p.f.!! 
Mostrare il percorso a chi non è partito implica la squalifica di entrambi !!! 

Scarica chip Lo scarico del chip è responsabilità del concorrente, è obbligatorio, e va 
effettuato subito, appena rientrati al centro gara (anche se si è ritirati!) 

Delegato tecnico Antonio Guglielmetti (sostituto Tulla Spinelli) 
Posto sanitario Presso il Centro Gara 
Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità. 



 
Troll Categoria non competitiva per giovanissimi (fino a 10 anni). Percorso semplice 

attorno al campo di calcio di Sementina con partenza ed arrivo in zona del 
ritrovo. 
Dalle 11:00 alle 14:00. Iscrizioni (Fr. 5.-) direttamente alla partenza dei troll. 

Buvette Rifornitissima presso il Centro Gara  
Classifiche Affisse al Centro Gara ed in seguito pubblicate sul sito di Swiss Orienteering.  

Premiazione Presso il ritrovo verso le ore 15:00. Gadget ricordo per tutti gli H/D10 e TROLL   
Informazioni Tatiana Ravani von Ow,  natel 079/571 53 90 

 
 

 
 
 
 

BUONA GARA A TUTTI dal Team O-92 


