
   7° TMO e 5° T.L. 
   di corsa d’orientamento 
   Marzio, domenica 14 giugno 2015 
 

 
Ultime informazioni 
 
 
Organizzazione:   Società Unitas Malcantone 
Informazioni:   Mirko Caprioli  tel. 079 438 83 42 

Tracciatore/Controllore:  Stefano Bettelini, Guido Macconi  
 
Come arrivare a Marzio: Da Ponte Tresa ca. 20 minuti in auto. Seguire direzione 

Varese fino alla rotonda di Ghirla, quindi segnalato con 
strisce bianco-arancione. 

 

Posteggi: Seguire le indicazioni degli addetti. Riempire p.f. le auto, 
posteggi limitati 

 

Posteggi-centro gara: 0 - 10 minuti  
 
Centro gara: Ex scuola elementare - campo di calcio. Non ci sono 

spogliatoi né docce (portare tende di società).  
 
Iscrizioni sul posto: Limitate per le categorie competitive supplemento fr.5.- 

dalle 9.00 alle 10.30.  
 
Tassa d’iscrizione:  HB, DB, OK fr. 9.- 

Troll fr. 5.-, noleggio SI-card fr.2.-,  
Supplemento iscrizioni tardive fr. 5.- 
 

Categorie Trofeo Lombardia:  Gli abbinamenti delle categorie sono come da 
      regolamento gare del Trofeo insubrico  
         

http://www.fisolombardia.it/public/download/REGOLAMENTO-GARE-CRL-2015.pdf 
 
Centro gara-partenza:  20 minuti 



Partenza:    Prima partenza ore 10.30. 

   Partenza normale (non Svedese) Presentarsi 4 minuti 
  prima del proprio orario di partenza. Nessun trasporto 
  vestiti e niente acqua alla partenza.  

 
Cartina:    Marzio, 1:10 000, 5 m, gennaio 2015,  formato A4, 
     rilevata da Fausto Tettamanti. 

     Percorsi stampati per tutte le categorie.  
Descrizione punti da ritirare alla partenza (non sulla 
cartina). Le cartine di  gara non saranno ritirate, 

rispettate il fair play. 
     Pena la squalifica di entrambi i concorrenti. 
 

Punti:     Normali muniti di sistema SPORT-ident 
 
Rifornimento:   A 10 minuti dall’arrivo presso il centro gara 

  
Arrivo-centro gara:  10 minuti 
 

Scarico chip:   Presso il centro gara 
 
Troll:  Al centro gara, partenze dalle 10.30 alle 13.00 

 
Asilo nido:    Organizzato al centro gara 
 

Servizio sanitario:   Presso il centro gara 
 
Premiazione:   Al più presto ca. ore 14.00 

 
Ristoro:    Fornitissima buvette al centro gara. 
 

Osservazioni:   Lo stesso giorno sarà di passaggio una gara di MTB 
     Prestare la massima attenzione  
 

Auguriamo a tutti quanti tanto divertimento con la corsa d’orientamento dell’UNITAS 
Malcantone. 


