
	  

 
6. TMO, Carona, domenica 11 maggio 2014 

Direttive e ULTIME INFORMAZIONI 
 

Tipo di gara Individuale, gara singola distanza normale 

Informazioni Francesco Beltraminelli, 079/438 91 29, francesco.beltraminelli@gmail.com 

Capo gara Francesco Beltraminelli 

Tracciatori/Controllore Karin e Daniele Bernasconi / Gigi Pedrini 

Delegato tecnico Roberto Tettamanti 

Cartina Carona 2010, 1:10'000, equidistanza 5m,  aggiornamento parziale 04.2010 e 05.2014. 
Le radici non sono state rilevate!  

Centro gara - CG Piscina comunale di Carona a partire dalle 9.00. WC, spogliatoi all’esterno e docce 
limitate a disposizione. Eventualmente portare tende di società.  
Parco e zona piscina assolutamente non accessibili e chiuse al pubblico. L’area 
attorno alla vasca è sbarrata, ma non sorvegliata. Vegliate che i più piccoli non vi 
accedano. E’ severamente proibito entrare nella zona vasche, pena la squalifica! 

Posteggi Limitati, presso la piscina di Carona, segnalato dall’entrata del paese di Carona. Furgoni 
e auto piene verranno parcheggiate vicino (max 5 min al centro gara), le auto sotto-
occupate devono invece calcolare fino a 15 minuti a piedi. Per chi sale da Pazzallo, 
utilizzare la strada che passa dietro il paese (segnalata) per evitare ingorghi nel nucleo. 

Iscrizioni  Entro le ore 23.59 del 04.05.2014 sul sito go2ol 
Iscrizioni sul posto possibili dalle 10:00 fino alle 11:00, in numero limitato. 
Per ogni cartina supplementare Fr. 3.- 
Supplemento iscrizioni tardive e mutazioni Fr. 5.- (HB, DB, OK senza supplemento). 

Prime partenze Ore 10.30, partenza svedese 20 m. 

CG – pre partenza ca. 35’ al passo (1,8 km, 120 m disl.) 
Attenzione: chiamata 6 minuti prima. Tra il minuto -4’ e -2’ c’è una tratta di ca. 200 m 
con 20 m di dislivello con indicazione -3’, ma senza cancello. 

Arrivo - CG Ca. 5-10’. La cartina di gara viene lasciata e non va mostrata chi deve ancora partire, si 
raccomanda il fair-play (pena la squalifica di entrambi i concorrenti!). 
Rifornimento presso l’arrivo. 
Scaricare subito il chip al centro gara (responsabilità del concorrente). 

Descrizione punti A disposizione al minuto -4 (munirsi di porta descrizione) e stampata sulla cartina. 

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio punzonare sulla 
cartina e mostrarla alla lettura badge presso il Centro gara. 

Percorsi Alcuni tracciati hanno delle farfalle e/o degli incroci di percorso, prestare 
attenzione alla sequenza dei punti! Ci sono due ultimi punti distanti fra loro! 
Alcuni percorsi passano per il parco S. Grato; abbiate rispetto delle piante in fiore, delle 
aree marcate verde oliva e dei visitatori che incontrerete. 

Troll Categoria non competitiva nei pressi della piscina per giovanissimi fino a 10 anni. 
Iscrizione sul posto. Partenze dalle 11.30 alle 13.30, iscrizione Fr. 5.- 

Buvette Organizzata al centro gara. 

Asilo nido Organizzato al centro gara.  

Premiazione Ore 14.00 circa al Centro gara. 

Classifiche Classifiche ufficiose al Centro gara. Classifiche complete sul sito internet: www.solv.ch. 

 
L’ASCO vi augura una buona gara e naturalmente buon divertimento! 
 



	  

 
 
Lunghezze indicative dei percorsi: 
 

Categ. km disl.[m] Categ. km disl.[m] Categ. km disl.[m] 
H10 2.2 20 H40 5.0 250 D16 3.2 95 
H12 2.4 35 H50 4.6 215 D18 4.0 175 
H14 2.9 100 H60 3.5 120 DAL 5.2 220 
H16 3.7 130 H70 2.8 80 DAK 3.3 125 
H18 5.3 250 HB 2.9 100 D40 4.7 220 
HAL 6.8 300 D10 2.2 20 D50 2.9 100 
HAM 4.9 250 D12 2.3 35 DB 2.4 80 
HAK 3.7 155 D14 2.6 85 OK 2.4 35 

 
 


