
                        
 

 

1° TMO SCOM - AROGNO 
 

DOMENICA 1 MARZO 2015 
 

ULTIME INFORMAZIONI 

 

 

 

 

TIPO DI GARA: INDIVIDUALE, lunghezza Middle (ca. 70 %) 
 

CAPO GARA: Raffaele Valsangiacomo 
 

TRACCIATORE: Metka Udovic 
 

CONTROLLORE: Tulla Spinelli 
 

CARTINA: AROGNO 1:10'000, 5 m 

 AGGIORNAMENTO INVERNO 2014-15 
 

CATEGORIE: TMO, OK, TROLL 
 

ISCRIZIONI:  ISCRIZIONI SUL POSTO tra le ore. 09.00 e le10.00 

 Limitatamente alle cartine disponibili per le categorie competitive 
 

 - suppl. iscrizioni sul posto: fr.   5.- 

 - mutazioni:  fr.   5.- 

 - noleggio badge:  fr.   2.- 

 - cartina supplementare: fr.   3.- 
 

TROLL: Percorso nei pressi del centro gara 

 Partenza dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

 Iscrizioni fr. 5.- direttamente alla partenza 

 Premi a tutti i partecipanti 
 

CENTRO GARA: CAPANNA ESPLORATORI AROGNO 

 Segnalato dal bivio per Caprino  
 

RITROVO: DALLE ORE 09.00 

 Il centro gara si trova all’aperto, non ci sono né spogliatoi né docce. 

 Possibilità di installare tende di società 
 

 L’AREA ATTORNO AL CENTRO GARA È ZONA GARA. SI  

 PREGA DI NON LASCIARE L’AREA DEMARCATA. 
 



ASILO NIDO: Organizzato dalla società presso il ritrovo 
 

POSTEGGI: Comunali in zona 10-15 min. dal centro gara 

 Segnalato dall’entrata del paese 

 

PERCORSI: STAMPATI PER TUTTE LE CATEGORIE 
 

PARTENZA: PRIME PARTENZE ORE 10.30 
 

 RITROVO - PREPARTENZA 5-10 min. (0.50 km - 40 disl.) 
 

 PREPARTENZA - PARTENZA (0.30 km - 20 disl.)  

 Chiamata 7 minuti prima del proprio orario di partenza 

 Partenza svedese 

 Descrizione punti da ritirare al minuto -3  

 Viene stampata anche sulla cartina 

 Non è previsto il trasporto vestiti 
 

PUNTI DI CONTROLLO: In caso di mancato funzionamento di un unità Sportident è 

 obbligatorio punzonare sulla cartina e presentarla alla lettura badge. 
 

OSSERVAZIONI: Prestare massima attenzione a non rovinare i diversi recinti 

 attraversabili e recinti non segnalati con fili o nastri  

 Roccette in parte poco leggibili in quanto formate da detriti e sassi 
 

ARRIVO - RITROVO: 15-20 min. 1.80 km - 70 disl. 

 La cartina di gara non viene ritirata, FAIR-PLAY non mostrare a 

 chi deve ancora partire. Squalifica di entrambi i concorrenti 

 Rifornimento all’arrivo 

 Ognuno è responsabile di scaricare il proprio Badge al centro gara 
 

BUVETTE: Ricca buvette al centro gara con pizza, panini, torte e caffè. 
 

SAMARITANI: Presso il centro gara 
 

ASSICURAZIONE: A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità 
 

SHOPPING: Sarà presente uno stand di vendita di materiale da CO 
 

PREMIAZIONE: PRESSO IL RITROVO, ALLE ORE 14.00 

 Classifiche parziali ufficiose affisse presso i centro gara 

 Classifiche complete pubblicate sul sito ufficiale 
 

OGGETTI SMARRITI: Da richiedere al capo gara 
 

 

 

 

 

 

 

 

A PRESTO 

 

Lele, Metka e Tulla 


