
STABIO - DOMENICA 3 MARZO 2013 - 1° TMO SCOM
Tipo di gara: Individuale, media distanza

Capo gara: Matteo Moreni

Tracciatori: Jakob Hütter, Tobia Pezzati

Controllore: Raffaele Crivelli

Delegato tecnico: Daniela Guglielmetti

Informazioni: Matteo Moreni, matteo@moreni.ch

Cartina: Stabio Bellacima, 1:7’500, 5m, aggiornamento 2012

Categorie: HAL,HAM,HAK,H40,H50,H60,H18,H16,H14,H12,H10,DAL,DAK,D40,D50 
D18,D16,D14,D12,D10,HB,DB,OK

Tassa d’iscrizione 1992 e più anziani: 16.- CHF
1993-1996: 11.- CHF
1997 e più giovani, HB, DB: 9.- CHF
Troll: 5.- CHF
Noleggio SI-card: 2.- CHF - Cartina supplementare: 3.- CHF
Supplemento iscrizioni tardive e mutazioni: 5.- CHF

Iscrizioni: Tramite GO2OL (www.go2ol.ch) entro domenica 24 febbraio 2013.
Versamento su CCP 69-9245-6, Scom Mendrisio
Importante: la gara si svolgerà in parte anche su territorio italiano, per 
questo motivo le dogane svizzere e quelle italiane richiedono di avere la 
lista con il numero di pettorale, nome, cognome, indirizzo, nazionalità 
e numero di carta di identità o passaporto di ogni concorrente, al 
fine di poter attraversare il confine durante la gara senza documento di 
identità. Per questo motivo è obbligatorio (oltre all’iscrizione tramite 
go2ol) di fornirci queste informazioni tramite il formulario che potete 
scaricare da: www.scom-mendrisio.ch/stabio.
Per motivi organizzativi chiediamo al responsabile di ogni società di 
spedire il formulario in formato excel a matteo@moreni.ch al più tardi il 
24 febbraio 2013.

Iscrizioni sul posto: Iscrizioni sul posto dalle 9:00 alle 10:00, in numero limitato per le 
categorie competitive. Le categorie HB, DB e OK non hanno limitazioni. 
Le persone che si iscrivono sul posto devono portare un documento di 
identità.

Pettorali: Da ritirare al Centro Gara.

Liste di partenza e 
classifiche:

Verranno pubblicate sul sito www.solv.ch

Posteggi: A San Pietro di Stabio nei pressi di Via Viriana. Segnalato dall’uscita della 
superstrada. Il numero di parcheggi è limitato: invitiamo pertanto i 
corridori a raggiungere il luogo della gara con i furgoni delle società o 
riempiendo per bene le macchine.

Centro Gara: Presso la tenuta Montalbano È severamente proibito lasciare il percorso 
segnalato dal parcheggio. Una volta raggiunto il Centro Gara è proibito 
uscire dal perimetro. Il Centro Gara si trova all’aperto, non ci sono né 
spogliatoi né docce. Sono a disposizione dei servizi igienici. Portare le 
tende di società.
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Tragitti:

I partecipanti alla manifestazione devono, nel tragitto che porta al centro 
gara, prestare la massima attenzione nell’attraversamento della strada 
cantonale.

Prime partenze: Ore 10:30

Descrizione punti: A disposizione al minuto -2. Munirsi di porta descrizione.

Percorsi: In parte su territorio italiano.
Durante la manifestazione non vi sarà il divieto di circolazione per le 
automobili, si raccomanda quindi la massima attenzione. È severamente 
vietato attraversare e correre lungo la strada Provinciale!

Punti di controllo: In caso di mancato funzionamento dell’unità Sportident è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrare il timbro allo scarico del chip.

Arrivo: La cartina è 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: Presso il Centro Gara

Troll: Percorso nei pressi del Centro Gara dalle 11:30 alle 13:00

Asilo nido: Nei pressi del Centro Gara

Premiazione: Presso il Centro Gara alle ore 14:00 ca.

Ristoro: Al Centro Gara è organizzata una fornitissima Buvette.

Si ringrazia per il sostegno alla manifestazione:




