
1°. SPRINT-CUP Coglio - Giumaglio  

 GOV VALLEMAGGIA, 1.5.2013 

Ritrovo/centro gara 
Protezione Civile Lodano segnalato dal bivio sulla strada 
cantonale 

Tipo di gara Sprint (tempo vincitore circa 15 minuti per tutte le categorie) 

Informazioni Riccardo Maddalena         chico.maddalena@bluewin. ch 

Spogliatoi  Locali della protezione civile  e docce a disposizione.  

Tracciatore/Controllore Beretta Martino / Maddalena Riccardo 

Iscrizioni 

Entro il 28.04.2013 a Maddalena Riccardo 
chico.maddalena@bluewin.ch 

Iscrizioni sul posto per tutte le categorie fino alle ore 15:00,  

munirsi del proprio chip di gara. 
Non viene assegnato nessun tempo di partenza, ci si reca alla 
pre - partenza e si entra nel canale di partenza della propria 
categoria, partenza ogni minuto. Ultima partenza 15:30 

Percorsi 

Sono vietate le scarpette chiodate! 
È ovviamente vietato attraversare qualsiasi proprietà privata, 
segnata in verde sulla cartina, pena la squalifica. 
Durante la manifestazione non vi sarà divieto di 
circolazione per le automobili: si raccomanda quindi la 
necessaria attenzione!! 

Partenza Prima partenza ore 14:00, ultima partenza 15:30 

Spostamenti 

Posteggi /centro gara: 2’-5’ min. 
Centro gara / pre-partenza : 1,5 km/20m , circa 15-20' a piedi. 

Arrivo / centro gara: 2 km tramite passerella circa 25 min. / 

2,4 km tramite ponte circa 35 min. 

Cartina 

Coglio - Giumaglio 1:4000, equidistanza 2.5 m, rilievo 
Giumaglio 2010 parzialmente aggiornata 2013, Coglio 2013. 

 Percorsi stampati per tutte le categorie. 

Descrizione punti 
Descrizione punti a disposizione alla pre-partenza e sulla 
cartina 

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 

Asilo nido Non organizzato, sul posto c’è un parco giochi 

Posto sanitario Al centro gara 

Lunghezze 

Categoria/km/dislivello/punti 
 
HAL/DAL  2,700/55m/19 

H/D18-H/D40 2,300/50m/20 
H/D16-H/D50 1,100/45m/17 

H/D14  1,900/35m/16 
H/D12  1,600/25/15 
OK   1,500/25/15 

 

Buvette Al centro gara, come sempre fornitissima ! 

Classifiche Verranno pubblicate sul sito ASTI ( www.asti-ticino.ch) 

Premiazione Non ci sarà la premiazione. 
 

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

