
 

9. TMO GOLD Giova - CT Sprint 
sabato 6 settembre 2014 
 

 

DIRETTIVE PER I CONCORRENTI 
 

Ritrovo:  Giova, 1000 msm, segnalato da San Vittore. Dall’uscita autostradale di 

Roveredo GR calcolare ca 20 minuti (tornare indietro per 3 km, poi salire per 

7 km su strada di montagna asfaltata).  

Parcheggi: a causa dell’estate strana, il taglio dell’erba è in ritardo, per cui non è 

possibile usufruire dei prati. I parcheggi per le auto saranno lungo la strada 

che sale a Giova, calcolare da 10 a 20 minuti a piedi. I parcheggi per i furgoni 

saranno invece nei pressi del centro gara. 

E’ previsto un punto di raduno a San Vittore, ca 200 metri a sud del bivio per 

Giova. Da lì verranno lasciate proseguire (senza eccezioni!) solo auto con 

almeno 4 passeggeri o furgoni completamente pieni. Rispettare le direttive 

degli addetti. 

Centro gara: nel nucleo di Giova, all’aperto, nessuno spogliatoio. Possibile piazzare tende 

di società. Rispettare le segnalazioni della zona di gara. 

WC: due Toi-Toi a disposizione lungo la strada verso la partenza (a 150 metri circa 

dal centro gara) 

Cartina: Giova, scala 1:4'000, eq. 2.5 m, estate 2014, formato A4, percorsi stampati per 

tutti. Sarà una sprint in prati e boschi, si raccomandano scarpette da CO. 

Iscrizioni sul posto:  possibili dalle 9:30 fino alle 11:15, con supplemento di 5.- (tranne DB, HB e 

OK), in numero limitato e solo per le categorie senza titolo  

Troll:  categoria non competitiva per giovanissimi (fino a 10 anni). Percorso 

semplice nei pressi del centro gara. Iscrizioni (5.-) direttamente al tavolino di 

partenza fra le 10:30 e le 13:00. 

Partenza:  Partenza: 500 m, 40 m↑, 10 min., chiamata 4 minuti prima.  

Prima partenza ore 11:00, descrizioni punti disponibili al minuto -2.  

Punti di controllo: In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio  

punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip. 

Arrivo:   presso il Centro gara 

Le cartine di gara devono essere depositate nei sacchi di società fino 

all’ultima partenza, dopo di che possono venir ritirate. 

Trasporto vestiti: nessuno 

Premiazione: presso il centro gara alle ore 14:00 circa. Premi ai primi tre nelle categorie con 

il titolo, al vincitore nelle altre categorie. 

Ristorazione:  fornitissima buvette al centro gara. 

Diversi: - rispettare i contadini ed il loro lavoro, quindi non schiacciare l’erba alta 

   quando non è strettamente necessario, in particolare durante il 

   riscaldamento prima della partenza  

- possibile presenza di recinti non rilevati, a volte con animali al pascolo.  

   Segnalare agli organizzatori eventuali danni ai recinti 

- la zona di gara comprende aree abitate. Rispettare le proprietà private. 

- asilo nido presso il Centro gara, a disposizione per il tempo necessario alla  

   gara dei genitori  

- samaritani presso il Centro gara 

 

 


