
4. TMO-GOLD, Monti di Brena 
2 maggio 2010

DIRETTIVE PER I CONCORRENTI

Posteggi: molto limitati, presso i Monti di Brena, segnalato dal centro sportivo di Tesserete.
Punto di raduno a Bigorio paese. Da lì verranno lasciate proseguire solo auto con almeno 
4 passeggeri o furgoni pieni. La strada verso i posteggi è abbastanza dissestata e 
raggiunge pendenze del 25%. Distanza posteggi-centro gara: 400 metri (10 min) per i 
furgoni, da 600 a 2400 metri (Convento Bigorio) per le auto (da 15 a 45 minuti).

Centro gara: Monti di Brena, in un prato. Tutto il prato è recintato, perché tutto attorno è zona di
gara. In nessun caso uscire dalla recinzione ed entrare in zona gara, pena la
squalifica.

Cartina: Monti di Brena, scala 1:5'000, eq. 5 m, marzo 2010, percorsi stampati per tutti.
Tutti i percorsi hanno 30 punti, tranne D10 e H10 che ne hanno (solo) 25. Rispettare la 
sequenza dei punti, e non timbrare punti non propri. Infatti un normale chip ha posto per 36 
punzonature e chi fa “troppi pasticci” ed alla fine non ha tutti i punti dovuti, non potrà essere 
classificato!

Iscrizioni sul posto: possibili dalle 09h30 fino alle 10h45, in numero limitato (supplemento di 
fr. 5.- tranne DB, HB e OK).

TROLL: per i bambini è prevista solo una “timbro-sprint” gratuita al centro gara (11:00-13:00).
Partenza: presso il centro gara, prima partenza ore 10h30, chiamata 3 minuti prima.

Descrizioni punti (30 punti, grandezza 16x5 cm) disponibili solo al minuto -2 (non ci sono 
sulla cartina).

Punti di controllo: Sul terreno sono posati molti punti di controllo, alcuni dei quali molto vicini.
Controllare sempre bene il numero del punto. In caso di mancato funzionamento di un’ 
unità Sportident è obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip.

Arrivo: presso il centro gara. La cartina di gara viene lasciata e non va mostrata a chi deve ancora 
partire, si raccomanda il fair-play (pena la squalifica di entrambi i concorrenti!). Scaricare il 
chip subito dopo l’arrivo (è responsabilità del concorrente).

Premiazione: presso il ritrovo alle ore 13h30 circa.
Diversi: - Niente spogliatoio, portare tende di società, nessun posto al coperto

- WC da campo presso il centro gara
- Asilo nido sotto una tenda al centro gara

Dati percorsi (km + disl):
D10 1.8 100 H10 1.8 100
D12 2.2 140 H12 2.3 150
D14 2.6 160 H14 3.1 170
D16 3.1 180 H16 3.8 240
D18 3.7 240 H18 4.8 300
D40 4.1 240 H40 4.9 320
D50 2.7 190 H50 4.1 250
DAK 3.0 190 H60 3.6 190
DAL 4.8 310 HAK 3.8 230
DB 3.0 150 HAM 4.7 320
OK 2.4 140 HAL 6.1 450

HB 3.4 170


