
7. TMO SCOM, “C.O. DENTI DELLA VECCHIA” 

Sonvico - domenica 18 settembre 2011 
 

INFORMAZIONI AI CONCORRENTI 

 

CENTRO GARA  Presso il nuovo centro sportivo di Sonvico  

 (a partire dalle ore 8.30) Spogliatoi all’esterno,  

 sono consigliate le tende di società,  

 Wc e docce limitate a disposizione. 

 È SEVERAMENTE PROIBITO ENTRARE NEL 

 CAMPO DI CALCIO 
 

POSTEGGI Furgoni nei pressi del centro gara  MAX 5 MIN. 

 Automobili nell’ex campo di calcio di Sonvico  15 MIN. 

 seguire le segnalazioni e prestare attenzione 

 si percorre la strada principale. 

 Assolutamente proibito il posteggio selvaggio. 

 Obbligo d’accesso al posteggio dalla strada cantonale 

 proveniente da Sonvico. 

 

CARTINA VILLA LUGANESE, 1:10'000, 5m, agg. parziale 2011 

 Percorsi stampati per tutti 

 

ISCRIZIONI SUL Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

POSTO in numero limitato per le categorie competitive. 
 

TROLL Per i bambini è previsto un percorso all’interno del 

 centro sportivo. PICCOLO PREMIO PER TUTTI 

 Partenze dalle 11.30 alle 13.00, 

 iscrizioni possibili fino alle 12.30 
 

ASILO NIDO Organizzato presso il ritrovo. 
 

PARTENZA ATTENZIONE 2 PARTENZE 

 Prima partenza per tutti ore 10.30 

 PARTENZA 1 (H/D 10, H/D 12, H/D 14, H/DB, OK)  5 MIN. 

 PARTENZA 2 Centro gara-posteggio  5 MIN. 

                         Furgone  15 MIN. 

                           A piedi  30 MIN. al passo (1.5 km 160 disl.) 

 Chiamata per tutti 4 minuti prima, partenza svedese. 

 Descrizione punti disponibile al minuto -3  

 (non è stampata sulla cartina) 

 Non è previsto il trasporto vestiti 

 Liste di partenza pubblicate sul sito www.solv.ch 

 

 

http://www.solv.ch/
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PUNTI DI  In caso di mancato funzionamento di un unità 

CONTROLLO Sportident è obbligatorio punzonare sulla cartina e 

 presentarla alla lettura chip. 

  

OSSERVAZIONI Prestare attenzione e non rovinare i diversi recinti 

 attraversabili. Non tutti sono indicati sulla cartina.  

 

ARRIVO MAX 5 MIN. dal centro gara.  

 La cartina di gara non viene ritirata e non va mostrata 

 a chi deve ancora partire, fair-play,  

 squalifica di entrambi i concorrenti  

 Rifornimento presso l’arrivo. 

 Ricordarsi di scaricare il chip arrivati al centro gara 

 

BUVETTE Fornitissima al centro gara con panini e pizze, 

 bibite e caffè, torte casalinghe 

 

ASSICURAZIONE A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina  

 ogni responsabilità 

 

SHOPPING Sarà presente uno stand di vendita di materiale da CO 
 

PREMIAZIONE Presso il centro gara alle ore 14.30 circa 

 Classifiche parziali ufficiose affisse presso il centro gara 

 Classifiche complete pubblicate sul sito  

 http://www.o-l.ch/cgi-bin/result 

 

OGGETTI Da richiedere all’indirizzo indicato sotto Capo-gara/Info 

SMARRITI 

http://www.o-l.ch/cgi-bin/result

