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13. TMO - Domenica 21 ottobre 2012  -   
Monte Carasso/Curzùtt 

 
ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

 

Ritrovo Palestra della Scuola Elementare di Monte Carasso, nei pressi del 
Convento e della Chiesa, dalle 8.30. 

Posteggi Segnalati dalla strada cantonale, a metà del paese, seguire le indicazioni dei 
responsabili.  
- per le auto a 7’-8’ a piedi dal centro gara, obbligatorio.  
- per i furgoni che servono per il trasporto, presso il Centro gara. Gli altri presso 
il posteggio delle auto. 

Spogliatoi Se bel tempo all’esterno, altrimenti in palestra. A disposizione WC e docce. 
Si prega di entrare nell’edificio senza le scarpe da gara. 

Asilo nido Al centro gara. 

Iscrizioni sul 
posto 

Iscrizioni sul posto entro le 10.00, in numero limitato per le categorie TMO. 
Soprattassa di Fr. 5.- salvo categorie HB, DB, OK e Troll 

Partenza Prime partenze ore 10.30 
Chiamata 4’ prima 
La descrizione punti è disponibili al minuto - 2 e non ci sarà sulla cartina 

Arrivo Rifornimento all’arrivo. 
La cartina di gara non viene ritirata, fair play p.f. (pena la squalifica!). 
Scaricare il chip al centro gara è responsabilità di ogni concorrente. 

Spostamenti 

(vedi anche 
schema sotto) 

Centro gara - Pre-partenza:  
- ca. 15 min con furgoni; partenze continuate.  

Partenza prima serie di furgoni, ore 9.15.  
A causa di possibili rallentamenti lungo la strada, e per permettere a 
tutti di arrivare in tempo, raccomandiamo di non speculare, e partire 
con sufficiente anticipo (almeno un’ora prima della partenza),  

- poi ca. 20 min a piedi:  0.5 km + 125 m disl.  
Si passa dalla zona-traguardo dove possono essere lasciati gli indumenti 
caldi, da ritirare dopo l’arrivo. 

- Zona riscaldamento: ca. 5 min prima della pre-partenza 
 
Arrivo - Centro gara: 
- ca. 20-25 min in discesa. 
- Solo per le categorie H/D10, H/D12, D50, H60 e OK con bambini è previsto 

un trasporto con i veicoli, partenza a ca. 10 min. a piedi dall’arrivo. 

Cartina Curzùtt, 1:8'000, 5 m, 2008, aggiornamento parziale estate 2012. 

Percorsi  Stampati per tutte le categorie. 

 Ci sono recinti con filo elettrico disattivato, non segnati sulla cartina. Sono 
poco visibili, per cui prestare attenzione. 

 Per alcune categorie sono previste delle “farfalle”, con punti da ripetere più 
volte. Si raccomanda quindi di prestare attenzione alla sequenza. 
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 Per le categorie D/H12 è prevista una tratta segnalata sul terreno con 
bandierine. Il simbolo è marcato sulla cartina per TUTTI i percorsi. 

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident, è obbligatorio 
punzonare la cartina e mostrarla alla lettura chip 

Giuria Manuel Asmus (DT), Michele Ren, John Derighetti 

Posto sanitario Al centro gara. 

Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità. 

Troll Categoria non competitiva, percorso facile sulla cartina di Monte Carasso. 
Iscrizioni (Fr. 5.-), iscrizioni e partenza presso il ritrovo, tra le 11.00 e le 13.00. 

Buvette Al centro gara, come sempre rifornitissima.  

Classifiche Affisse al ritrovo ed in seguito pubblicate sul sito di Swiss Orienteering.  

Premiazione Presso il centro gara, verso le ore 14:00. 

Informazioni John Derighetti, Via Isola Martella 8b, 6572 Quartino, 
deriporta@bluewin.ch, 079.326.86.64 

 

SCHEMA SPOSTAMENTI 

 
 

 

BUONA GARA A TUTTI  
John, Giulia, Elena, Remo e tutto il team O-92 

 

 

Centro gara 

7-8 min 

ca. 15 min 

Scarico 

concorrenti 

ca.10 min 

ca. 10 min 

ca. 15 min Ritorno in furgone solo per cat. H/D10, 

H/D12, D50, H60 e OK con bambini 


