
12° TMO 2012    -----  C.O. UTOE BELLINZONA 

GESERO - ALPE DELLA COSTA ----- DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012 

 

ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

 

Organizzazione  C.O. UTOE Bellinzona 

Tipo di gara   Individuale, distanza normale 

Informazioni   Franco Ghiggia 

    E-mail:  f.ghiggia@bluewin.ch 

    Telefono: 079/6856922 

Capo Gara   Franco Ghiggia 

Tracciatore   Leandro Gianini 

Controllore   Michela Conti 

Cartina    Gesero , 1:10000, 5 m, 1998, aggiornamento 2012 

    Percorsi stampati per tutte le categorie 

Categorie   HAL/AM/AK/B/40/50/60/18/16/14/12/10 

    DAL/AK/B/40/50/18/16/14/12/10 + OK 

Posteggi Ritrovo obbligatorio (posto di smistamento e consegna Pass) per 

accedere alla strada forestale presso il posteggio del centro Coop di 

Castione (segnalato dall’uscita A2 Bellinzona nord). 

 Il transito dalla barriera di Arbedo è possibile dalle ore  0815 alle 

1100 e dalle 1400 per il rientro. Accesso limitato a veicoli pieni! 

Centro Gara Alpe della Costa (1600 m sopra livello del mare) 

 Considerare condizioni meteo ed abbigliamento adeguato 

 Spogliatoi e docce non disponibili, portare tende di società  

Posteggi Da 2 a 15 minuti dal centro gara 

Iscrizioni sul posto Possibili tra le 0930 e le 1045 in numero limitato per le categorie 

competitive presso il centro gara 

Prime partenze Ore 1130 

CG-Partenza1 3.6 km + 350 m dislivello (70-80 min con chiamata 4 minuti prima) 

Categorie P1   H16/H18/HAL/HAM/HAK/H40/H50/H60/D18/DAL/DAK/D40/D50 

Trasporto parziale P1 Trasporto parziale con furgo solo per categorie D50 e H60 (calcolare 

comunque 70 min. circa di spostamento) 

CG-Partenza2 2.4 km + 100 m dislivello (40 min con chiamata 4 minuti prima) 

Categorie P2   H10/H12/H14/HB/D10/D12/D14/D16/DB/OK 

CG-Partenze   È assolutamente vietato lasciare il percorso segnalato 

Descrizione punti  Disponibile alle partenze (al minuto -3) e stampata sulle cartine 

Trasporto vestiti  Organizzato in caso di cattivo tempo 

Arrivo-Centro gara 15 minuti circa  

 Scaricare il chip al Centro Gara (è responsabilità del concorrente) 

Punti In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è 

obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla alla lettura chip 

mailto:f.ghiggia@bluewin.ch


Rifornimento fine gara Organizzato lungo il tratto finale “Arrivo-Centro Gara” 

Cartina La cartina non viene ritirata all’arrivo (si raccomanda il fair-play) 

Troll Partenze dalle 1130 alle 1400 

Asilo nido Organizzato presso il centro gara 

Premiazione Organizzata alle ore 1430-1500 ca. presso il centro gara 

Ristoro/Buvette Organizzata presso il centro gara 

Diversi: In caso di tempo molto instabile contattare il 1600, a partire dalle 

0630 di domenica 30 settembre, per sapere se la gara avrà luogo. In 

assenza di comunicazioni la gara si svolgerà regolarmente. 

 

 Non c’è acqua durante il tragitto verso le partenze, i concorrenti sono 

invitati ad organizzarsi indipendentemente prendendo 

esclusivamente delle bottigliette di PET. 

 

 Attenzione a non danneggiare le recinzioni elettriche provvisorie 

presenti sul terreno (pascoli). 

 

 Per i percorsi corti e facili, sotto il punto 59, traccia di sentiero 

segnalata con bandierine.  

  

 
 


