
          Ultime direttive ai concorrenti 

        7˚ TMO CO del Malcantone  
                    Pura  26 maggio 2013 

 
 
Ritrovo: Scuola elementare di Pura.  
 
Posteggi auto: Nei pressi del campo di calcio 
 PF seguire le indicazioni dei responsabili (se le precipitazioni 

continuano cercare di riempire le auto, parcheggi limitati). 
 
Posteggi furgoni: Nei pressi del centro gara. 

 
Liste di partenza: Pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch), al ritrovo e alla partenza. 
 
Iscrizioni: Al centro gara fino dalle 9.00 alle 10.00 per categorie OK, DB, HB, 

categorie competitive solo in numero limitato, costo supplementare 
CHF 5.--. 

 
Troll: Orario di partenza libero dalle 10.30 alle 13.00.     
 Cartina “Pura Scuole”, punti 15x15 con sport-ident.  
 Iscrizione direttamente alla partenza/arrivo; costo CHF 5.--. 
 
Spogliatoio: Se bello all’esterno con possibilità di utilizzo docce (nessuna 

possibilità di montare tende). 
 Se brutto spogliatoio nella palestra con possibilità di utilizzo docce. 
 
Partenza: Prima partenza ore 10.30, chiamata 4 minuti prima.  
  
Partenza 1:  HAL, HAM, H40, H50, H18, DAL. 
Partenza 2:  tutte le altre categorie. 
 
Spostamento: Partenza 1: pulmino 10 min. (Municipio di Pura a 5 min. dal centro 

gara) + al passo  35 min. (1.5 km / 250 m). 
 Prima partenza furgone 9.30. 
 
 Partenza 2: al passo 45 min. dal centro gara (1.4 km / 225 m). 
 
Cartina: Mondini, scala 1:10000, 5 m, formato A4. 
 Sulla cartina sono segnalate zone proibite dove è vietato il transito. 

Rispettare i recinti provvisori e segnalare all’organizzazione 
eventuali danni.  

 
Attenzione: Nell'ambito di una ricerca scientifica condotta dal WSL in alcune zone del terreno 

di gara sono state posate delle trappole per la cattura di insetti. I concorrenti che 
dovessero incontrarle sono pregati di prestare loro attenzione e di non 
danneggiarle. Grazie. 

 
Percorsi:   Stampati per tutte le categorie. 
 
Descrizione punti: Alla partenza e sulla cartina di gara. Munirsi di porta descrizione. 
 

http://www.solv.ch/


Punti di controllo: Usuali, con paletto e lanterna muniti di unità Sport-ident. In caso di 
mancato funzionamento timbrare sulla cartina nelle apposite 
caselle. 

 
Arrivo-centro gara: 5 minuti al passo. 
 
Rifornimento: all’arrivo. 
 
Lettura chip: Al centro gara, ricordarsi di scaricare il chip (anche se ritirati). 
 
Trasporto vestiti:  Non previsto. 
 
Asilo nido:  Presso il centro gara; annunciare i bambini ai responsabili. 
 

Buvette/ristoro:  Al centro gara. 
 
Premiazione:  Al centro gara verso le 14.00 – 14.30. 
 
Classifiche:  Saranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch). 
 
Informazioni:  Giuseppe Giulieri, telefono 076 412 01 86. 
 
 
Le società Unitas Malcantone vi augura buon divertimento e buona gara a tutti. 

http://www.solv.ch/

