
1° prova Trofeo Sprint-Cup 2014 Sessa 
sabato 17 maggio 2014

Organizzazione Unitas Malcantone
Ritrovo/Centro gara campo sportivo di Sessa (segnalato dal valico di Ponte Tresa) dalle ore 12.30
Posteggi nei pressi del centro gara: 2' - 5' min. (seguire le indicazioni)
Spogliatoi e WC capannone campo sportivo di Sessa
Informazioni/ Capo gara Giuliana Bettelini - giuliana.bettelini@gmail.com - tel. 079/671.82.87
Tracciatore/Controllore Ilaria Giulieri - Jana Vicari Macconi
Iscrizioni

sul posto dalle ore 12.30 alle ore 15.00. Invitiamo i concorrenti a presentarsi 
al tavolo delle iscrizioni muniti di Si-Card (chip). Dopo il controllo dei dati 
personali e l'assegnazione della categoria, i concorrenti riceveranno un'etichetta 
con l'orario di partenza. 
Per motivi organizzativi si invitano tutte le società ad annunciare il numero 
approssimativo di partecipantiper ogni categoria entro mercoledì 14 maggio 
2014 a giuliana.bettelini@gmail.com.  

Categorie A          HA/DA  Uomini e Donne, età libera
B          H/D 18-40 - Ragazzi/e fino a 18 anni / uomini e donne sopra i 40 anni
C          H/D 16-50 - Ragazzi/e fino a 16 anni / uomini e donne sopra i 50 anni
D         H/D 14 - Ragazzi/e fino a 14 anni
E          H/D 12 - Ragazzi/e fino a 12 anni
OPEN Aperta a tutti

Tassa d'iscrizione fr. 8.-- per ogni concorrente
Partenze dalle ore 13:30 alle ore 15:30
Centro gara / partenza ca. 5'-10' min. a piedi

chiamata 3' min. prima
Cartina Sessa 1:4'000, equidistanza 2.5 m, rilievo primavera 2014

percorsi stampati per tutte le categorie.
Descrizione punti descrizione punti a disposizioni alla pre-partenza (-2) e sulla cartina
Percorsi e terreno di gara

ATTENZIONE: si corre su strade aperte al traffico e si deve dunque prestare la 
massima attenzione alle auto (rispetto dell'art. 49 Legge sulla circolazione 
stradale - Pedoni - cpv. 1 e 2). I concorrenti sono responsabili del proprio 
comportamento sulle strade, l'organizzazione declina ogni responsabilità in caso 
di incidente. La corsa si svolge prevalentemente in zona urbana. L'utilizzo delle 
scarpe chiodate è pertanto vietato. Vanno rispettate, pena la squalifica le zone 
proibite, i passaggi obbligati e le zone private (verde oliva) indicate sulla 
cartina. 

Arrivo presso il Centro gara
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

Rifornimento all'arrivo
Lettura Si-Card al Centro gara - ricordarsi di scaricare anche se ritirati!
Asilo nido non organizzato
Buvette al centro gara
Classifiche verranno pubblicate sul sito ASTI (www.asti-ticino.ch)
Premiazione non ci sarà premiazione. Premiazione finale ultima gara Sprint Cup 2014.
Servizio sanitario al Centro gara

Arrivederci a Sessa e buona gara a tutti !


