
 

 

 
 
 
4° TMO 2014   ----- C.O. UTOE BELLINZONA 
CHIRONICO-NIVO            ----- DOMENICA 13 APRILE 2014 

 

 
 
 
Organizzazione  C.O. UTOE Bellinzona 
Tipo di gara   Individuale, distanza normale 
Informazioni   Franco Ghiggia 
    E-mail:  f.ghiggia@bluewin.ch 
    Telefono: 079/6856922 
Capo Gara   Franco Ghiggia 
Tracciatore   Giulio Allidi 
Controllore   Laura Gianoni 
Cartina    Chironico-Nivo , scala 1:5000, ATTENZIONE: equidistanza 2.5m! 

rilievo novembre 2013; 
Leggere il documento “descrizione del terreno” in allegato e presso il 
Centro Gara 
Percorsi stampati per tutte le categorie 

Categorie   HAL/AM/AK/B/40/50/60/70/18/16/14/12/10 
    DAL/AK/B/40/50/18/16/14/12/10 + OK 
Tassa d’iscrizione  1993 e più anziani     CHF 16.- 
    1994-1997      CHF 11.- 
    1998 e più giovani, HB,DB, OPEN (OK)   CHF 9.- 
    TROLL        CHF 5.- 

Noleggio SI-Card      CHF 2.- 
    Cartina supplementare     CHF 3.- 

Supplemento iscrizioni sul posto e mutazioni  CHF 5.- 
Iscrizioni   Tramite GO2OL  (www.go2ol.ch) 
Scadenza   Domenica 06 aprile, ore 23:59 
    Non sono accettate iscrizioni tardive 
Versamento   CCP 65-46381/5, CO UTOE Bellinzona, c/o Michela Conti, Bellinzona 
Iscrizioni sul posto Possibili tra le 09:15 e le 10:15 presso il centro gara  

(in numero limitato per le categorie competitive) 
Posteggi Nivo nelle adiacenze del centro Gara, seguire le indicazioni 
 (Segnalato dall’uscita autostradale Faido-Chiggiogna) 

mailto:f.ghiggia@bluewin.ch
http://www.go2ol.ch/


Centro Gara Nivo, Capannone riscaldato  
 Possibilità di utilizzare parte del capannone come spogliatoio, docce 

non disponibili (considerare condizioni meteo, eventualmente portare 
le tende di società) 

Prime partenze Ore 10:30 
CG-Partenza 25/30 minuti circa al passo (1 km, disl. 100 m) 
Arrivo-Centro gara 2 minuti al passo (0.2 km, disl. 0 m) 
Troll Partenze dalle 11:30 alle 13:30 
 (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 14:00 ca. presso il centro gara 
Ristoro/Buvette Organizzato presso il centro gara, sarà possibile pranzare con della 

pasta preparata dal Gruppo Ricreativo di Nivo 
Sicurezza Prestare particolare attenzione al traffico in zona abitata e sul tratto 

Nivo-Chironico nell’attraversare le strade 
Particolarità Considerato che nel corso del 2014 ben 3 TMO saranno organizzati 

sul territorio del Comune di Faido (Chironico-Nivo, Alpe Crastumo e 
Carì), i primi classificati (somma dei tempi) delle varie categorie 
saranno riconosciuti con un premio speciale “Faido Challenge” 
offerto dalla “Nuova Carì Sagl”. 

 
 
DESCRIZIONE DEL TERRENO TMO CHIRONICO-NIVO (di Fausto Tettamanti) 

Oltre la metà del terreno di gara è costituito da bosco disseminato da massi talvolta alti 8-10 metri.  
Tra i massi sovente si trovano pietraie attraversabili correndo con difficoltà (puntini neri), oppure superabili 
camminando a zig zag per evitare i sassi più grossi (triangolini).  
Dove ci sono triangoli grandi l’attraversamento è molto difficoltoso.  
Da queste pietraie in epoca passata (inizio anni 1900) venivano estratte lastre di granito lavorate sul posto 
ed in seguito trasportate alla stazione di Lavorgo usando carri e animali da soma. Venivano poi inviate a 
mezzo ferrovia nella Svizzera interna, generalmente a Zurigo. Sul terreno sono ancora visibili tracce di 
queste carraie (sentiero grande) che entrano nelle pietraie e poi spariscono.  
In questo particolare terreno, unico del genere in Svizzera, viene praticato il “Bouldering” che consiste nella 
scalata dei massi esclusivamente con mezzi naturali (mani e piedi).  
Si tratta di una palestra naturale assai frequentata da scalatori provenienti da tutta Europa e oltre e se vi 
capitasse d’incontrare giovani con un enorme materasso in spalla non allarmatevi, si tratta dei “Boulders”!! 
Personalmente, durante i rilievi, ho in particolare incontrato due giovani, un finlandese ed uno svedese e 
quest’ultimo mi ha riferito che pratica anche la corsa d’orientamento  e conosce personalmente “the World 
Champion Simone Niggli”. 
Vi invito a consultare le informazione evidenziate il giorno della gara e la leggenda sulla cartina in quanto 
sono stati inseriti dei simboli speciali (pietraie 1-2-3-4 e traliccio). 


