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8. TMO - Domenica 25 Maggio 2014  -   
Monti di Medeglia 

 
ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

 

Ritrovo Bosco del Sasso sui Monti di Medeglia, a partire dalle 09.00 
Coordinate Google Maps:  46.126901 / 8.963977 

Posteggi Segnalazioni stradali dalla biforcazione per Isone a Bironico. 
Le auto saranno da posteggiare lungo la strada tra Medeglia e Canedo. 
A causa del numero di posteggi limitato richiediamo fortemente di applicare il 
car pooling e di arrivare con auto piene. 
Auto con meno di 3 persone vengono rimandate giù al parcheggio della Scuola 
Media di Camignolo per applicare il car pooling.  
Navetta con furgoni tra Canedo e i Monti di Medeglia a disposizione 
(1.1 km, 125 m dislivello, a piedi ca. 25’). 
Per i furgoni ci sono parcheggi sui Monti nella vicinanza del Centro Gara. 

Spogliatoi Non ci sarà disponibilità di spogliatoi e docce. 
Le società sono pregate di portare le tende di società. 
Al centro gara saranno a disposizione 2 WC TOI-TOI. 

Iscrizioni sul 
posto 

Iscrizioni sul posto entro le 10.00, in numero limitato per le categorie TMO 
Soprattassa di CHF 5.- salvo categorie HB, DB, OK e Troll 

Partenza Prime partenze alle ore 10.30 
Centro gara – Prepartenza: 1.8 km, 150 m disl., ca. 30’-45' 
Chiamata 4’ prima 
Non si prevede il trasporto vestiti. 
La descrizione punti è disponibile al minuto – 2 e sarà pure stampata sulla 
cartina di gara. 
Partenza svedese: 50 m di bandierine. 

Arrivo Arrivo 1: a 1 km, 100m disl. dal Centro Gara (Cat. HAL, HAM, HAK, H40, H50, 
H18, DAL, D18) 
Arrivo 2: presso il Centro Gara (Cat. HB, H60, H70, H16, H14, H12, H10, DAK, 
DB, D40, D50, D16, D14, D12, D10, OK) 
Rifornimento all’arrivo 
La cartina di gara non viene ritirata. 
Si raccomanda il fair play p.f. (pena la squalifica!). 
Scaricare il chip al centro gara è responsabilità di ogni concorrente. 

Cartina Cima di Medeglia, 2000, agg. parziale aprile 2014 
Scala 1 : 10’000, equidistanza 5 m 

Percorsi Sulla cartina sono indicate con l’apposito simbolo delle zone naturali protette: è 
severamente vietato entrare al loro interno, pena la squalifica. 
Un possibile passaggio di una valle è indicato con il simbolo )( sulla cartina e 
con le bandierine sul terreno. 
Cat. H/D14, H/D12, H/D10, H/DB, OK: un sentiero non ben visibile è indicato 
con delle bandierine sul terreno. 
Alcuni tracciati hanno delle farfalle e/o degli incroci di percorso, prestare  
attenzione alla sequenza dei punti! 
Recinti alti con fili ogni 40-50 cm sono cartografati come attraversabili. 
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Recinti elettrici per gli animali (fili di nylon) non sono cartografati. Nel caso in cui 
si provocano danni, p.f. segnalare agli organizzatori. 
Per i percorsi lunghi è segnato sulla cartina, con l’apposito simbolo, un punto di 
ristoro: consiste in una fontana di acqua freschissima con bicchieri a 
disposizione: il punto non è presidiato > servisol. 

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident, è obbligatorio 
punzonare la cartina e mostrarla alla lettura chip. 

Giuria Manuel Asmus, Stefano Castelli, Alberto Pura 

Posto sanitario Al Centro Gara 

Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità. 

Asilo nido Organizzato al Centro Gara 

Troll Partenze dalle 11.00 alle 13.00 
Iscrizioni possibili fino alle 13.00 

Buvette Al Centro Gara, come sempre rifornitissima 
Venderemo anche alimenti per chi è intollerante al glutine 

Grill Cervelat, bratwurst e luganighe 

Classifiche Affisse al ritrovo ed in seguito pubblicate sul sito di Swiss Orienteering 

Premiazione Presso il Centro Gara, verso le ore 14:30 

Informazioni Georg Vecsey, Via Isola Martella 8, 6572 Quartino, 
vecsey@web.de; 076 783 54 71 

 
  SCHEMA SPOSTAMENTI 

 
BUONA GARA A TUTTI DAL TEAM O-92 ! 

Canedo 
Partenza 
Navette Tra 1 e 10 min. 

min 

Ca. 3 min. 

Centro Gara 

Ritorno a piedi  
(1.1 km; 125 m disl) 
ca. 15 min. 

 

1 km 
100 m disl. 

15 min. 

        1.8 km 
    150 m disl. 
30-45 min. 

Arrivo 1 

Arrivo 2: 
   presso    
    il CG  
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