
 

 
 
 
5° TMO 2013      -----  C.O. UTOE BELLINZONA 

CAMORINO–MINERVA        ----- DOMENICA 21 APRILE 2013 
 

 

ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

 

Organizzazione  C.O. UTOE Bellinzona 

Tipo di gara   Individuale, distanza media 

Informazioni   Franco Ghiggia 

    E-mail:  f.ghiggia@bluewin.ch 

    Telefono: 079/6856922 

Capo Gara   Michela Conti e Franco Ghiggia 

Tracciatore   Fabio Gaspari 

Controllore   Nicola Bomio 

Cartina    Camorino-Minerva, scala 1 : 7'500, 5m, rilievo dicembre 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 

Iscrizioni sul posto Possibili tra le 0915 e le 1015 presso il centro gara  

(in numero limitato per le categorie competitive) 

Modalità   TROLL        CHF 5.- 

Noleggio SI-Card      CHF 2.- 

    Cartina supplementare     CHF 3.- 

Supplemento iscrizioni sul posto e mutazioni  CHF 5.- 

Posteggi Presso il Campo di calcio di Camorino, seguire le indicazioni 

 (Segnalato dall’uscita autostradale Bellinzona Sud) 

Centro Gara Presso le Scuole Comunali di Camorino  

(a ca. 10 minuti di cammino dai posteggi) 

 Spogliatoi e docce disponibili - limitate 

(Considerare condizioni meteo, eventualmente portare le tende di 

società) 

Prime partenze Ore 10:30 

CG-Partenza Fase 1: Trasporto con furgoni 15’  

 Fase 2: Trasferimento a piedi 10’ 

 (trasferimento in furgone obbligatorio in quanto si transita in zona 

gara) 

Arrivo-Centro gara 15 minuti di cammino  

mailto:f.ghiggia@bluewin.ch


Troll Partenze dalle 11:00 alle 14:00 

 (Per tutti i ragazzi che hanno corso il TMO in categoria lo svolgimento 

del percorso Troll è gratuito) 

Asilo nido Organizzato presso il centro gara 

Premiazione Organizzata alle ore 14:30 ca. presso il centro gara 

Ristoro/Buvette Organizzata presso il centro gara 

Sicurezza Prestare particolare attenzione in zona abitata/trafficata 

nell’attraversare le strade nella parte finale della gara  

Particolarità Annunciata la presenza di un rivenditore di articoli sportivi di corsa 

d’orientamento presso il centro gara 

 Domenica 21 aprile, in concomitanza con il nostro TMO, si svolgerà 

la manifestazione “SLOWUP” che prevede un’importante affluenza 

di persone che, con mezzi non motorizzati, potranno percorrere un 

tracciato anulare che si snoda tra Locarno e Bellinzona. 

 L’ubicazione dei posteggi, la strada di fronte al centro gara, la zona 

di carico dei furgoni che partono verso la partenza ed in parte il 

percorso tra l’arrivo ed il centro gara risultano essere interessati. 

Considerato che per determinati tratti stradali, sebbene sbarrati al 

traffico veicolare, abbiamo concordato delle deroghe per i 

partecipanti al TMO, invitiamo ad attenersi alle segnalazioni e 

transitare a velocità ridotte prestando la massima attenzione. 

 

 


