
8° TMO MONTI DI  RIMA, GOV VALLEMAGGIA, 25.09.2011 
 
 
INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI  
 
 

Ritrovo Oratorio di Rima (circa 50 min da Locarno). Per raggiungere Rima 
seguire direzione Fusio fino a Broglio poi prendere la deviazione per 
Rima (sulla sinistra). Segnalato da Broglio. 
 

Posteggi Massimo 15 min. Seguire le indicazione dei pompieri. Riempire bene 
le auto posteggi molto limitati. 
 

Centro gara / 
Spogliatoi 

Non ci sono docce e spogliatoi portare le tende di società. 
Gabinetti a disposizione (Toi-Toi). 

Asilo nido Organizzato al centro gara. 
 

Iscrizioni sul posto Dalle 09:30 alle 11:00 in numero limitato per le categorie competitive 
 

Percorsi  Per le categorie che partono dalla partenza 1 i dislivelli sono 
consistenti nella parte iniziale della gara. 
 

Partenza 1 Prima partenza ore 11.00, chiamata 3 minuti prima. Partenza  
Categorie  H/D 18, 40, H50, H/DAL, H/DAK, HAM 
Trasporto vestiti solo in caso di cattivo tempo. 

Partenza 2 Prima partenza ore 11:00, chiamata 3 minuti prima. Partenza svedese 
(circa 80m). 
Categorie H/D 10, 12, 14, 16, OK, H/DB, D50, H60 

Spostamenti Posteggi - centro gara  2-15 min 
 
Centro gara – pre-partenza 1 35-45 min 1 km/ 300 m 
Centro gara – pre-partenza 2 7 min 0.5 km/ 30 m 
 
 
Arrivo – centro gara 0 minuti 
 

Cartina Rima 1:10000, equidistanza  5 m, rilievo 2007, Tettamanti Fausto, 
revisione parziale 2011, percorsi stampati per tutte le categorie. 
 

Descrizione punti A disposizione al minuto –2. Munirsi di porta descrizione! 

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un'unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico del Chip. 
 

  



Arrivo Al 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 

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

Posto samaritani All'arrivo. 
 

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 Vallemaggia fr. 7.-  
polenta e codigot  fr. 7.- 

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 14.30. 
 

Tracciatore Caprari Monica e Beretta Alessandro 

Controllore Guglielmetti Antonio 

Delegato Tecnico e 
sostituto 

Michele Ren 
Fabrizio Rosa 

 

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

