
STABIO - DOMENICA 3 MARZO 2013
 1° TMO SCOM - CO del 35°

ULTIME INFO

In considerazione delle previsioni meteorologiche favorevoli previste per i prossimi giorni e 
dopo aver attentamente valutato i punti favorevoli e sfavorevoli, la SCOM ha deciso che 
la gara avrà regolarmente luogo. Abbiamo dovuto apportare alcuni cambiamenti rispetto 
a quanto annunciato nel volantino pubblicato precedentemente. Quindi vi chiediamo di 
leggere attentamente il presente documento. Grazie mille per la comprensione.

Centro Gara: A causa della neve abbiamo trovato un nuovo centro gara: l’oratorio di 
Stabio. Seguire la segnalazione dal parcheggio, prestando la massima 
attenzione al traffico stradale. Il nuovo centro gara si trova al coperto, 
non ci sono docce. Sono a disposizione dei servizi igienici. È 
severamente vietato entrare con le scarpe d’orientamento nel 
Centro Gara.

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.
Coordinate:  45° 51.625'N / 8° 56.296'E
Centro Gara a ca. 1.1 km, 20 minuti.

Iscrizioni: Dato che la gara si svolgerà in parte in territorio italiano, 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. 
Non tutti i concorrenti che si sono iscritti hanno fatto pervenire 
questi dati. I  ritardatari sono pregati di spedire  tutti i dati sopra 
elencati al seguente indirizzo: matteo@moreni.ch. Chi non fornisce i 
dati corre il rischio di essere fermato dalle guardie di confine 
durante la gara!

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 e da riconsegnare all’arrivo.

Partenza: Distanza: 1.1 km, ca. 20 minuti dal Centro Gara. 
Chiamata 4 minuti prima, descrizione punti disponibili al minuto -2. 
Partenza svedese. 
Liste di partenza sul sito: http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=start
Prime partenze 10:30.

Punti di controllo: In caso di mancato funzionamento dell’unità Sportident è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrare il timbro allo scarico del chip.
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Percorsi: Attenzione: punti vicini, controllare bene il numero!
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!
Quasi sicuramente in diverse zone del bosco la neve non si scioglierà 
completamente, quindi il terreno di gara sarà  scivoloso. Per questo 
motivo chiediamo ai concorrenti di adottare la dovuta prudenza, 
specialmente in discesa.
La presenza di neve ostacolerà e renderà più dura la corsa, i tempi finali 
potranno quindi essere più alti del previsto.
Dove ci sarà ancora neve è possibile che gli oggetti (sassi, radici, ecc.) 
non siano completamente ben visibili, si invita a prestare attenzione 
nella lettura della cartina.

Lunghezze percorsi:

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. 
Rifornimento previsto all’arrivo.
È responsabilità del concorrente scaricare subito il chip al Centro Gara.
Centro Gara a ca. 900 m (15 min.).

Posto sanitario: Presso il Centro Gara

Troll: Purtroppo il cambiamento del centro gara ci ha costretto ad annullare i 
TROLL. Ci scusiamo con tutti i bambini per questo inconveniente.



Asilo: All’interno dell’oratorio.

Ristoro: Al Centro Gara è organizzata una fornitissima Buvette.

Premiazione: Presso il Centro Gara alle ore 14:00 ca.
Premio speciale alle categorie H40 e D40.

Tragitti: Parcheggio - Centro Gara: 20 minuti
Centro Gara - Partenza: 20 minuti
Arrivo - Centro Gara: 15 minuti

I diversi spostamenti avvengono su strade comunali e cantonali, si 
raccomanda quindi a tutti i partecipanti di prestare la massima 
attenzione.

Si ringrazia per il sostegno alla manifestazione:


