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Sabato 7 novembre 2015                            
 

 

 
DIRETTIVE PER I CONCORRENTI 

 
 
Tipo di gara Individuale, distanza media. 
 

Cartina Taverne, scala 1:10'000, equidistanza 5 m, rilievi 2007, con 
aggiornamenti parziali 2015, formato A4, percorsi stampati per 
tutti. 

 

Centro gara Scuole Elementari Taverne-Torricella, WC, docce e spogliatoi a 
disposizione. Segnalato dalla strada cantonale di Taverne (zona 
MIGROS di Taverne). Parcheggi presso il centro gara: seguire le 
direttive dei posteggiatori.  

 

Iscrizioni sul posto  Possibili dalle 9:00 fino alle 10:30, senza restrizioni per DB, HB e OK; 
con supplemento di 5.- e in numero limitato per le categorie 
competitive. 

 

Partenza  Partenza 1: 0.9 km con 100m di dislivello, circa 20 minuti, per 
categorie HD10, HD12, HD14, HDB, H70, HD60, D50, OK. Poco dopo 
la partenza c’è un bivio di un sentiero poco visibile evidenziato con 
bandierine gialle. 
Partenza 2: 1.9 km con 250 m dislivello, circa 40 minuti, per le altre 
categorie. Niente acqua a disposizione (permesso portarsi 
bottigliette PET). 
 

Prima partenza ore 10.15, chiamata 4 minuti prima, descrizioni 
punti sulla cartina ed al minuto -2. Non c’è partenza svedese. 
Si veda inoltre schema illustrativo separato. 
 

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

 

Percorsi Ci sono punti posizionati vicini tra di loro, controllare bene il 
numero. I percorsi presentano inoltre diversi incroci e/o farfalle, 
prestare attenzione alla sequenza dei punti! 

 H12/D12/OK: tra il 9. e il 10. punto (7. e 8. punto per gli OK) c’è la 
possibilità di seguire le bandierine (la tratta è evidenziata sia sulla 
cartina che sulla descrizione punto).  

 E’ raccomandata prudenza nelle zone ripide e sassose. Nella zona 
alta della cartina sono presenti aree ricoperte da felci. Rendiamo 
attenti che queste aree con felci non sono cartografate.   
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Arrivo     Dista circa 800 metri dal centro gara (circa 10-15 minuti). 
Scaricare subito il chip appena giunti al centro gara (responsabilità 
del concorrente). La cartina di gara viene lasciata e non va mostrata 
a chi deve ancora partire, si raccomanda il fair-play. 
 

Trasporto vestiti  Nessuno. 
 

Premiazione   Presso il centro gara alle ore 13:30 circa. 
 

Assicurazione   A carico dei concorrenti: l’organizzatore declina ogni responsabilità. 
 

Diversi   -     Asilo nido presso il Centro gara. 
- Samaritani presso il Centro gara. 
- Rifornimento presso l’arrivo. 
- Fornitissima buvette GOLD al centro gara. 
- Percorso TROLL per i più giovani organizzato presso il centro 

gara, partenze dalle 11.00 alle 12.30 
- Al Centro gara sarà presente una bancarella della Bottega del 

Mondo dove potrete acquistare bellissimi e buonissimi prodotti 
equo-solidali. 
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