
 

 
 
 
4° TMO 2015            ---- C.O. UTOE BELLINZONA 
GRUMO (CHIRONICO-NIVO)   ---- DOMENICA 19 APRILE 2015 

 

 

Organizzazione  C.O. UTOE Bellinzona 

Tipo di gara   Individuale, distanza normale 

Informazioni   Franco Ghiggia 

    E-mail:  f.ghiggia@bluewin.ch 

    Telefono: 079/6856922 

Capo Gara   Franco Ghiggia 

Tracciatore   Giulio Allidi 

Controllore   Fausto Tettamanti 

Cartina    Grumo (Chironico), scala 1:5000, equidistanza 2.5m 

rilievi novembre 2014 

Percorsi stampati per tutte le categorie 

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 

Tassa d’iscrizione  1994 e più anziani     CHF 16.- 

    1995-1998      CHF 11.- 

    1999 e più giovani, HB,DB, OPEN (OK)   CHF 9.- 

    TROLL        CHF 5.- 

Noleggio SI-Card      CHF 2.- 

    Cartina supplementare     CHF 3.- 

Supplemento iscrizioni sul posto e mutazioni  CHF 5.- 

Iscrizioni sul posto Possibili tra le 09:15 e le 10:15 presso il centro gara 

(in numero limitato per le categorie competitive) 

Posteggi Nivo nelle adiacenze del centro Gara, seguire le indicazioni 

 (Segnalato dall’uscita autostradale Faido-Chiggiogna) 

Centro Gara Nivo, Capannone riscaldato (medesima ubicazione del TMO 2014!) 

 Possibilità di utilizzare parte del capannone come spogliatoio, docce 

non disponibili (considerare condizioni meteo, eventualmente portare 

le tende di società) 

Prime partenze Ore 10:30 

 Partenza svedese 

CG-Partenza 15 minuti trasporto con furgoni + 10 minuti a piedi (500m) 

 Chiamata 6 minuti prima 

Arrivo-Centro gara 20 minuti a piedi (1.4 km) 

mailto:f.ghiggia@bluewin.ch


Troll Partenze dalle 11:30 alle 13:30 

 (Per tutti i ragazzi che hanno corso il TMO in categoria lo svolgimento 

del percorso Troll è gratuito) 

Asilo nido Organizzato presso il centro gara 

Premiazione Prevista alle ore 14:30 ca. presso il centro gara 

Ristoro/Buvette Al centro gara, sarà possibile pranzare con della pasta preparata dal 

Gruppo Ricreativo di Nivo 

Sicurezza Prestare particolare attenzione al traffico in zona abitata e sulle 

strade in generale 

Particolarità In caso di brutto tempo, trasporto vestiti dalla piazza di giro dei 

furgoni fino all’arrivo 

 Nei pressi del centro gara sarà presente il rivenditore ambulante di 

materiale “Outdoor&Orienteering GmbH” 

 

 

Descrizione del terreno (di Fausto Tettamanti) 

I percorsi medio-lunghi attraversano una zona particolarmente difficile dove occorre procedere 

con cautela. Si tratta di un’enorme depressione (300x180 m) disseminata da massi anche di 8/10 

metri e piccole pietraie, terreno simile al “Collinone di Chironico” (TMO 2014). 

Anche in questa zona viene praticato il Bouldering, pertanto è possibile incontrare dei “Boulders” 

con enormi materassi in spalla. Essi non stanno facendo trasloco ma praticano il loro sport 

preferito! 

È consigliabile consultare la legenda esposta al centro gara ed alla pre-partenza. 

 

 


