
12 TMO e Campionati Ticinese  
di Corsa d’orientamento 
          Cunardo, domenica 

26 ottobre 2014 
!
Ultime informazioni !!!
Organizzazione:   Società Unitas Malcantone 

Informazioni:   Stefano Bettelini, Tel. 079 262 65 32 

Tracciatore/Controllore: Guido Macconi, Rolf  Sutter 

!
Come arrivare a Cunardo: Da Ponte Tresa ca.10 minuti in auto. Seguire 

direzione Varese fino alla rotonda di Ghirla, quindi 

segnalato con strisce bianco-arancione. 

!
Posteggi: Presso il centro commerciale Tigros, seguire le 

indicazioni degli addetti.  

!
Posteggi-centro gara: 10 minuti  

!
Centro gara: Oratorio di Cunardo - campo di calcio. Non ci  sono 

spogliatoi né docce (portare tende di società).  

!
Iscrizioni sul posto: Possibili solo per categorie HAM, HAK, HB, DAK, 

DB e OK; dalle 9.00 alle 10.30 

!
Tassa d’iscrizione:  1991 e più anziani fr.16.- 

     1992-1995 fr. 11.- 

     1996 e più giovani, HB, DB, Open fr. 9.- 

     Troll fr. 5.-, noleggio SI-card fr.2.-, cartina 

supplementare fr. 3.-, supplemento iscrizioni  

tardive fr. 5.- 

!
Centro gara-partenza:  20 minuti 



!
Partenza:   Prima partenza ore 10.30. Partenza normale (non  

     Svedese) Presentarsi 4 minuti prema del proprio  

     orario di partenza. Nessun trasporto vestiti. 

!
Cartina:    Cunardo, 1:10 000, 5m, estate 2014 formato A4 

     Percorsi stampati per tutte le categorie con  

     Descrizione punti anche sulla cartina. Le cartine di  

     Gara non saranno ritirate, rispettate il fair play. 

     Pena la squalifica di entrambi i concorrenti. 

!
Punti:    Normali muniti di sistema sprt-ident 

!
Rifornimento:   A 5 minuti dall’arrivo sul percorso per il centro 

gara  

Arrivo-centro gara:  20 minuti 

!
Scarico chip:   Presso il centro gara.  

!
Troll:  Al centro gara, partenze dalle 10.30 alle 13.00 

!
Asilo nido:    Organizzato al centro gara 

!
Servizio sanitario:  Presso il centro gara 

!
Premiazione:   Al più presto ca ore 14.00 

!
Ristoro:    Fornitissima buvette al centro gara. 

!
!
Ricordatevi di spostare le lancette dell’orologio per la fine dell’ora legale e di 

portare la carta d’identità.  

Auguriamo a tutti quanti tanto divertimento in questo magnifico bosco.


