
12° TMO Lodano GOV Vallemaggia, 20.10.2013 

 
 
INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI  

 
 

Centro gara Protezione Civile di Lodano, segnalato dal bivio della strada 

cantonale in direzione di Lodano, aperto dalle ore 9.00 
 

Posteggi A 5’ dal Centro Gara, seguire le indicazioni dei pattugliatori. 
 

Spogliatoi A disposizione nella Protezione Civile, come pure WC e docce, proibito 

entrare negli spogliatoi con le scarpette! 
 

Asilo nido Organizzato al centro gara. 

 

Responsabili Tracciatori: Rocco Cavalli e Gioele Maddalena Controllore: Antonio 

Guglielmetti; Capo gara: Corrado Filippini; Delegato tecnico Manuel 
Asmus, sostituto delegato tecnico Nana Castelli 
 

Informazioni  Riccardo Maddalena, 6672 Gordevio, tel. 091/753 33 24 
e-mail: chico.maddalena@bluewin.ch 
 

Iscrizioni Iscrizioni tramite GO2OL entro domenica 13.9, ore 23.59. 
Versamento su ccp 65-6427-7, Gruppo Orientisti 

Vallemaggia , Banca Raiffeisen Maggia e Valli, 6673 
Maggia, conto: CH79 8033 5000 0007 9212 4 clearing 
80335. 

Categorie : TMO, OK + Troll 
Tassa d'iscrizione: 1992 e più anziani CHF 16.-; 
1993-1996 CHF 11.- 

1997 e più giovani, HB, DB, OK CHF 9.- 
Troll CHF 5.-, 
per ogni cartina supplementare CHF 3.- 

 
Iscrizioni sul posto possibili per tutte le categorie, fino alle ore 10.30. 
supplemento iscrizioni tardive CHF 5.- 

Percorsi  Si tratta di una gara prevalentemente nel bosco, con tratte in costa, 
vi saranno per alcune categorie un paio di punti in paese, è 

comunque permesso utilizzare scarpe da CO anche chiodate.  
I primi punti delle categorie maggiori, causa presenza di felci e alcune 
piante cadute, sono corribili più lentamente e i punti risultano più 

difficili, è consigliato partire con calma….! 
Durante la gara tutte le categorie attraverseranno strade di 
paese o la strada Lodano-Moghegno, poco trafficata, è 

responsabilità dei concorrenti prestare la necessaria 
attenzione! 
 

mailto:chico.maddalena@bluewin.ch


Partenza Prima partenza ore 10.30, chiamata 4 minuti prima. Attenzione: da 

una comune prepartenza si accederà a 2 partenze diverse, 
secondo le indicazioni degli organizzatori e i cartelli esposti!!  
Partenza svedese. 

 

Spostamenti Centro-gara prepartenza: 500 m, 70 m di dislivello, circa 15’ 
Arrivo: al Centro gara. 

 

Cartina Lodano 1:10000, equidistanza  5 m, rilievo Fausto Tettamanti, 

aggiornamenti parziali 2013, 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 La cartina di gara viene lasciata al concorrente e non va mostrata a 

chi deve ancora partire, si raccomanda il fair play, pena la squalifica 
di entrambi i concorrenti. 
È responsabilità del concorrente scaricare subito il chip. 

 

Posto sanitario Al Centro gara. 

 

Troll Percorso a labirinto presso il Centro gara. Iscrizioni direttamente 
alla partenza-Troll, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, costo dell'iscrizione 

5 Fr.  
Punti di controllo con Sportident: munirsi quindi di Chip!! 
 

Buvette Ritornano quest’anno i mitici cicitt della Vallemaggia, 
accorrete numerosi!! (per vegetariani gnocchi)  

 

Liste di partenza e 
classifiche 

Verranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch) e sul sito ASTI 
(www.asti-ticino.ch) 

 

Premiazione Presso il Centro gara, circa alle 13.30 - 14.00. 
Prima della premiazione mini sfida di 10’ sul percorso 

labirinto tra i vincitori delle categorie H10 D10 D50 e H60, 
tenersi pronti!!!! 
 

 
 

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

