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13. TMO, Sonogno, domenica 25 ottobre 2015 

ultime informazioni 
 
 

Organizzazione Orientisti 92 - Piano di Magadino 

Tipo di gara Individuale; distanza normale 

Informazioni Daniele Graber, Chilestrasse 11, 8906 Bonstetten 
tel. 079 465 77 85, e-mail: dg@dgraber.ch 

Capo-gara Daniele Graber 

Tracciatrice Simona Mondada 

Controllore Remo Morasci 

Cartina Scala 1:10’000, 5m, Sonogno, 2013 (nuova cartina) 
Percorsi stampati per tutti. 

Particolarità per tutte le categorie (escluse D10/H10, D12/H12, OK): 
I percorsi sono stampati su formato A3 con cartina principale scala 
10'000 ed estratto scala 4’000. Tutti i percorsi inizieranno sulla cartina 
scala 10'000, per l'ultima parte della gara sarà necessario utilizzare 
l'estratto scala 4'000. L'ultimo punto della cartina 10'000 verrà riportato 
sulla cartina 4'000 con il simbolo della partenza (triangolo). Al centro 
gara verrà esposto uno schema esplicativo che aiuterà a capire meglio la 
situazione. 

Categorie TMO + HB, DB, Open (OK) + Troll 

Tassa d'iscrizione 1992 e più anziani CHF 16.- 
1993-1996 CHF 11.- 
1997 e più giovani, HB, DB, OK:  CHF 9.- 
Troll: CHF 5.- 
Noleggio SI-Card CHF 2.-, cartina supplementare CHF 3.-, supplementi 
per iscrizioni tardive e mutazioni CHF 5.- 

Iscrizioni sul 
posto 

Iscrizioni sul posto dalle 09:00 alle 10.30, in numero limitato per le 
categorie TMO. 

Centro gara Colonia Sant'Angelo a Sonogno (Valle Verzasca), a partire dalle 08.30. 
Possibilità limitata di spogliatori al coperto e di docce. Portare le tende di 
società. 

Posteggi A 1' dal centro gara. 
Posteggi limitati e a pagamento (3.- per veicolo). All'entrata del 
parcheggio verrà riscosso l'importo di 3.- (preparare quindi la giusta 
moneta per evitare code inutili nella riscossione) e sarà consegnato il 
biglietto da mettere in evidenza sul cruscotto. È proibito parcheggiare in 
zone non previste per i parcheggi di gara, segnatamente è proibito 
parcheggiare nel paese di Sonogno o alla pista di ghiaccio. Pena la 
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squalifica dalla gara di tutte le persone venute a Sonogno con il veicolo 
parcheggiato fuori dall'apposito parcheggio. 

Mezzi pubblici Partenza da Tenero stazione: 07:30; Arrivo a Sonogno: 08:31 (5' a piedi 
dal Centro gara) 

Zona 
riscaldamento 

La zona di riscaldamento si trova in zona parcheggio e colonia. La zona 
precisa è indicata nelle cartine esposte al centro gara. È vietato recarsi nel 
paese di Sonogno prima della gara. Pena la squalifica. 

Partenza Prime partenze ore 10.30 
Centro gara - Pre-partenza: 2' 
Partenza svedese. Per cat. DAL, H18, H40, HAL: ca. 250m; Per le altre 
categorie: ca. 120m) 

Descrizione punti A disposizione al minuto -2. Non stampata sulla cartina. Munirsi di porta 
descrizione. 

Zone vietate Sulla cartina sono indicate le zone vietate, in particolare la strada 
cantonale tra Sonogno e Frasco. È vietato correre sulla strada indicata 
sulla cartina come zona vietata, pena la squalifica. 

Passaggi obbligati Sono da rispettare i passaggi obbligati per l'attraversamento delle strade e 
dei fiumi, passaggi obbligati marcati sulla cartina. Pena la squalifica. 

Attraversamento 
fiume Redòrta 

Le categorie che attraversano il fiume Redòrta sono pregate di massima 
prudenza, vista la presenza di una moderata portata d'acqua. 

Recinti Attenzione ai recinti fissi e mobili degli animali (pecore, capre e mucche). 
Annunciare obbligatoriamente subito dopo la gara al capo-gara eventuali 
danneggiamenti a recinti e muri. 

Punti di controllo  In caso di mancato funzionamento di un'unità Sportident è obbligatorio 
punzonare la cartina e mostrarla allo scarico della SI-Card. 

Punto panoramico I concorrenti delle categorie D18, D40, DAK, HAK, HAM, HAL hanno il 
permesso degli organizzatori di fermarsi alcuni secondi per contemplare il 
panorama al punto 50, ne vale davvero la pena! 

Arrivo Rifornimento a 50m dall'arrivo. 
Arrivo - Centro gara: ca. 7' a piedi. 
La cartina è lasciata al concorrente. Essa non deve essere mostrata a chi 
non è ancora partito. Raccomandiamo il massimo fair play, pena la 
squalifica di entrambi i concorrenti. 
La SI-Card va scaricata, anche da parte dei concorrenti ritirati, al Centro 
gara. 

Classifiche Affisse al centro gara e pubblicate sul sito www.solv.ch 

Troll Partenze dalle 10.30 alle 13.00, iscrizioni possibili fino alle 12.45 

Asilo-nido Organizzato presso il Centro gara 

Posto sanitario Al centro gara 

Premiazione ca. 14.00 presso il Centro gara 

Ristoro Fornita buvette O-92 al Centro gara. 
Possibilità di un piatto di pasta presso la mensa della colonia. 
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Concerto corale 
FAT 

Domenica alle 11:00 si terrà il concerto corale del Coro Valsella di Borgo 
Valsugana (I) con il Coro FAT, in occasione del 50° della Federazione 
Alpinistica Ticinese. Prestare attenzione ai coristi e al pubblico presente 
nella piazza e nelle strade di Sonogno. 

Ora legale Questa fine settimana cambierà l'ora. Adeguare gli orologi di 
conseguenza.  

Responsabilità L'organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evenienza prima, 
durante e dopo la gara. 

Giuria Manuel Asmus (DT), Fabrizio Rosa (sost. DT), Daniele Graber (Capo 
gara) 

Dati percorsi  

uomini km dislivello donne km dislivello 
H10 1.9 30 D10 1.9 25 
H12 2.5 40 D12 2.4 25 
H14 4.2 60 D14 3.4 25 
H16 5.3 145 D16 4.3 90 
H18 6.0 185 D18 5.2 85 
HAK 4.5 140 DAK 3.9 135 
HAM 5.1 160 DAL 5.0 160 
HAL 7.6 255 D40 4.5 155 
H40 6.0 200 D50 3.1 60 
H50 4.6 160 D60 2.6 50 
H60 3.7 95 DB 3.1 35 
H70 3.3 100       
HB 3.5 50       
OK 2.4 25       

 

 
 
Gli organizzatori vi augurano una buona gara e buon divertimento. 

 

 

 


