
12. TMO,  Lucomagno, domenica 27 settembre 2015
Annuncio gara

Organizzazione ASCO Lugano

Tipo di gara Individuale, distanza normale

Informazioni Daniele Bernasconi 079 694 95 83  daniele.bernasconi@ingene.ch

Capo gara Daniele Bernasconi

Tracciatore Luca Rizzi

Controllore Michele Ren

Cartina Lucomagno revisione estate 2015, 1:10'000, equidistanza 5m, le radici non 
sono state rilevate. 

Centro gara Centro Pro Natura Lucomagno, Acquacalda, spogliatoi all’esterno, WC e docce
limitate a disposizione, in caso di brutto tempo portare tende di società. 
Centro aperto dalle ore 09:00.

Posteggi Limitati, presso il Centro, segnalato sulla strada del Passo. I furgoni verranno 
parcheggiati presso il Centro, le auto sosteranno nelle aree situate a Nord del 
Centro. Il Patriziato richiede una tassa di parcheggio di 3 fr per ogni auto. 
Calcolare 10-15 min a piedi fino al Centro gara.  Per motivi di sicurezza è 
proibito lasciare le auto a bordo della strada.
C'è la possibilità di lasciare l'auto sul parcheggio sterrato gratuito situato prima 
della piana di Campra (senza segnalazione), e di proseguire con auto piene 
fino al parcheggio segnalato.

Iscrizioni Entro le ore 23:59 del 20.09.2015 sul sito go2ol
Iscrizioni sul posto possibili dalle 09:00 fino alle 10:00, in numero limitato.

Tassa d'iscrizione 1994 e più anziani CHF 16.-
1995-1998 CHF 11.-
1999 e più giovani CHF 9.-
HB, DB, Open (OK) CHF 9.-
Troll CHF 5.-
noleggio SI-card CHF 2.-
cartina supplementare CHF 3.-
supplemento iscrizioni tardive e mutazioni CHF 5.-

Categorie HAL/AM/AK/B/40/50/60/70/18/16/14/12/10
DAL/AK/B/40/50/60/18/16/14/12/10/OK

Prime partenze Ore 10:30, partenza svedese.

CG – partenze ca. 30’ al passo per le categorie H/D10-14, H70, D60 H/DB OK
ca. 5’ al passo per le altre categorie
Chiamata 4 minuti prima. 

Arrivo - CG Ca. 10’-15'. 



Troll Categoria non competitiva nei pressi del Centro per giovanissimi fino a 10 
anni. Partenze dalle 10:30 alle 13:00.

Buvette Organizzata al centro gara.

Asilo nido Organizzato al centro gara. 

Premiazione Ore 14:00 ca. al centro gara.

Osservazioni Per i pasti sarà in funzione il ristorante del centro Pro Natura con le seguenti 
proposte:
• Piatto di pasta
al prezzo di CHF 10.- per persona
• Polenta e spezzatino
al prezzo di CHF 15.- per persona

Gli organizzatori vi augurano una buona gara e buon divertimento.


