
 

 

 
 
 
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 

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 

Percorsi stampati per tutte le categorie 

Iscrizioni sul posto Possibili tra le 09:15 e le 10:15 presso il centro gara  

(in numero limitato per le categorie competitive) 

Modalità   TROLL        CHF 5.- 

Noleggio SI-Card      CHF 2.- 

    Cartina supplementare     CHF 3.- 

Supplemento iscrizioni sul posto e mutazioni  CHF 5.- 

Posteggi Nivo nelle adiacenze del centro Gara, seguire le indicazioni 

 (Segnalato dall’uscita autostradale Faido-Chiggiogna) 

Centro Gara Nivo, Capannone riscaldato (aperto dalle 0845) 

 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) 
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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  

 La gara è valida per la “Faido Challenge” che comprende anche le 

prossime gare TMO di Carì ed Alpe Crastumo. Un premio per i primi 

classificati di ogni categoria, calcolato con la somma dei 3 tempi di 

gara, saranno offerti dalla “Nuova Carì Sagl”. 

 Parte della gara si svolge in terreno sassoso e probabilmente 

scivoloso, si invita a voler prestare attenzione durante la corsa e a 

valutare calzature adeguate con buon profilo della suola. 

 Consultare le informazioni evidenziate il giorno della gara e la 

legenda sulla cartina in quanto sono stati inseriti dei simboli speciali 

(pietraie 1-2-3-4 e traliccio). 

 La categoria HAL avrà un cambio cartina 

 Durante la premiazione sarà l’occasione per dare il “lancio simbolico” 

al progetto di posa di un percorso fisso di C.O. sulla cartina usata per 

la gara promosso dal Comune di Faido. 

 

 
 


