
5a SPRINT- Cup Avegno GOV Vallemaggia, 18.10.2013:  !
SPRINT CON PARTENZA IN MASSA!!!! !
INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI  !!
Centro gara Parco Giochi La Nespola Avegno, segnalato dall’entrata del 

paese di Avegno, aperto dalle ore 10:00 

Posteggi a 10’-15’ dal Centro Gara, seguire le indicazioni dei pattugliatori. 

Spogliatoi Non disponibili, al centro gara saranno a disposizione dei Toi-Toi. 
In caso di brutto tempo sarà piazzato un capannone; portare tende 
di società. 

Responsabili Tracciatori: Rocco Cavalli e Gioele Maddalena 
Controllore: Antonio Guglielmetti; 

Informazioni  Riccardo Maddalena, 6672 Gordevio, tel. 091/753 33 24 
e-mail: chico.maddalena@bluewin.ch 

Iscrizioni Segnalare il numero approssimativo di partecipanti per categoria  a 
Maddalena Riccardo, entro domenica 12 ottobre. 
Iscrizioni sul posto per tutte le categorie tramite chip; al 
momento di iscriversi verrà assegnato un numero di 
pettorale! Alla partenza riceveranno la cartina col numero 
corrispondente!

Percorsi Si tratta di una gara mista paese/bosco (scarpe con chiodi vietate, si 
consiglia l’uso di scarpette profilate), con partenza in massa e 
farfalle durante il percorso. È necessario leggere 
attentamente la sequenza dei punti! Descrizione punti 
unicamente sulla cartina! 
Durante la gara tutte le categorie attraverseranno strade di paese, 
poco trafficate, è responsabilità dei concorrenti prestare la 
necessaria attenzione! 
 

mailto:chico.maddalena@bluewin.ch


Partenza Secondo la seguente tabella, chiamata alla prepartenza (presso il 
centro gara) 5 minuti prima della propria partenza in massa. Dalla 
prepartenza  i concorrenti verranno condotti fino alla zona cartine 
dai responsabili. Attenzione: i concorrenti dovranno portare il 
pettorale ricevuto al momento dell’iscrizione. 

H12  D14                                    11:00 

H16/50  D18/40                          11:15 

H14  D12                                     11:30 

H18/40  D16/50                           11:45 

DA (35)                                        12:00 

HA (40)                                        12:15 !
Categoria OK: dopo essersi iscritti (senza assegnazione di pettorale) 
partenza tramite la scatoletta start all’orario desiderato, 
annunciandosi alla prepartenza

Arrivo Presso il centro gara, possibilità di far tifo ai concorrenti che passano 
a metà gara e a quelli che arrivano. 
La cartina di gara viene lasciata al concorrente e non va mostrata a 
chi deve ancora partire, si raccomanda il fair play, pena la squalifica 
di entrambi i concorrenti. 
È responsabilità del concorrente scaricare subito il chip. 
I pettorali vanno riconsegnati. 

Cartina Avegno 1:4000, equidistanza 2.5 m, rilievo 2010,  
aggiornamenti parziali 2014, percorsi stampati per tutte le categorie. 

Descrizione punti Solo sulla carta. 

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un'unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico del Chip.  

Posto sanitario Al Centro gara. 

Buvette Oltre ad altre leccornie ritornano anche quest’anno i mitici cicitt della 
Vallemaggia, accorrete numerosi!!  

Classifiche Le classifiche verranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch) e 
sul sito ASTI (www.asti-ticino.ch). 
 

Premiazione Premiazione unicamente della classifica generale  al termine della 
ultima gara SPRINT-Cup a Tesserete. 

http://www.solv.ch/
http://www.asti-ticino.ch/


!
Vi aspettiamo numerosi!!! GOV Vallemaggia


