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DIRETTIVE PER I CONCORRENTI 
 

Ritrovo:  Gribbio, 1450 msm, segnalato dal paese di Dalpe. Dall’uscita autostradale di 

Quinto calcolare ca 20 minuti. 

Parcheggi: molto limitati, nei pressi del centro gara (max 10 minuti a piedi). Parcheggi 

preferenziali per i furgoni. E’ previsto un punto di raduno prima di Gribbio. 

Da lì verranno lasciate proseguire solo auto con almeno 4 passeggeri o 

furgoni completamente pieni. Rispettare le direttive degli addetti. 

Centro gara: ad Est del paese di Gribbio, all’aperto, nessuno spogliatoio. Possibile piazzare 

tende di società. Evitare di entrare nei prati con l’erba alta. 

WC: due Toi-Toi a disposizione nei pressi del centro gara 

Cartina: Gribbio, scala 1:10'000, eq. 5 m, rilievi 2008, revisione parziale 2015, formato 

A4, percorsi stampati per tutti. 

 Il bosco in generale è ben pulito e corribile, a parte alcune zone in cui i lavori 

forestali per rimuovere gli alberi caduti hanno lasciato rami residui per terra. 

La zona alta della cartina (P2) è ricca di rilievi, rocce e sassi. E’ estremamente 

tecnica e assolutamente priva di sentieri. 

Iscrizioni sul posto:  possibili dalle 9:30 fino alle 11:00, con supplemento di 5.- e in numero 

limitato (tranne DB, HB e OK) 

Troll:  a causa dell’erba alta non è possibile organizzare un percorso per i più 

giovani, per cui verrà organizzata per loro solo una timbro-sprint (gratuita) 

con partenze fra le 12:30 e le 13:30. 

Partenza:  Partenza 1: 100 m, 2 min., per categorie HD10, HD12, HD14, HDB, H70, 

D60, OK. Poco dopo la partenza c’è una traccia di sentiero poco visibile 

evidenziata con bandierine gialle. 

Partenza 2: 1.4 km con 250 m dislivello (molto ripidi nella parte finale) , ca 

50 minuti, per le altre categorie. Niente acqua a disposizione (permesso 

portarsi bottigliette PET), zona di riscaldamento molto limitata. 

Prima partenza ore 11:00, chiamata 3 minuti prima, descrizioni punti sulla 

cartina ed al minuto -2.  

Punti di controllo: in caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio  

punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip. 

Zone sbarrate: ci sono alcune zone segnate sulla cartina barrate in viola, e sono vietate pena 

la squalifica 

Arrivo:   dista ca 900 metri dal centro gara (ca 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 14:00 circa. 

Ristorazione:  fornitissima buvette al centro gara. 

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

Diversi: - rispettare i contadini ed il loro lavoro, quindi non schiacciare l’erba alta 

   quando non è strettamente necessario 

- asilo nido sotto un gazebo presso il Centro gara, a disposizione per il tempo 

   necessario alla gara dei genitori  

- samaritani presso il Centro gara 


