
 8° TMO CTCO Valle Bavona GOV Vallemaggia, 06.09.2015 
 
 
 ULTIME INFO 

 

Centro gara Sonlerto Val Bavona, segnalato dal bivio della strada cantonale a 
Bignasco in direzione della Val Bavona, aperto dalle ore 9.30 

Posteggi A 3’ dal Centro Gara, seguire le indicazioni dei pattugliatori. Visto che 
si parcheggerà nei prati, alle auto verrà chiesto un contributo di Fr. 
2.—che verrà poi consegnato ai proprietari dei terreni (furgoni 
gratis). Il pagamento avverrà all’entrata del parcheggio. Munirsi di 
moneta! 

Spogliatoi - WC Nessuno spogliatoio presente, 2 WC a disposizione. 
Portare tende di società. 

Asilo nido Presente al Centro gara. 

Responsabili Tracciatori: Monica Caprari, Sandra Barca 
Controllore: Alberto Cavalli 
Capo gara: Petra Speziale 

Informazioni Riccardo Maddalena, 6672 Gordevio, tel. 091/753 33 24 
e-mail: chico.maddalena@bluewin.ch 
Petra Speziale, 6676 Bignasco, tel. 091/754 20 63 
e-mail: pspeziale@bluewin.ch 

Iscrizioni Iscrizioni tramite GO2OL entro domenica 30.8, ore 23.59. 
Categorie : TMO, OK + Troll 
Tassa d'iscrizione: 1994 e più anziani CHF 18.-; 
1995-1998 CHF 13.- 
1999 e più giovani, HB, DB, OK CHF 11.- 
Troll CHF 5.-, 
per ogni cartina supplementare CHF 3.- 
Per i campionati Ticinesi le iscrizioni sul posto (fino alle 
11.00) sono possibili solo per le categorie non competitive 
(H/DB, HAM, H/DAK, OK). Supplemento iscrizioni tardive CHF 5.- 

Percorsi  Si tratta di una gara prevalentemente nel bosco, con alcuni punti in 
paese, è comunque permesso utilizzare scarpe da CO  chiodate. 
Durante la gara ci saranno degli attraversamenti della strada 
principale; è responsabilità dei concorrenti prestare la necessaria 
attenzione! 

Partenza Prime partenze ore 11.00, chiamata 4 minuti prima.  
Partenza svedese. 

Spostamenti Centro-gara prepartenza: 300 m, 5 minuti al passo. 
Arrivo: al Centro gara. 

Cartina Val Bavona 1:7’500, equidistanza  5 m, rilievo Alberto Cavalli, 
percorsi stampati per tutte le categorie. 

Descrizione punti A disposizione al minuto –2. Munirsi di porta descrizione! 
 

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

Arrivo La cartina di gara viene lasciata al concorrente e non va mostrata a 
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chi deve ancora partire, si raccomanda il fair play, pena la squalifica 
di entrambi i concorrenti. 
È responsabilità del concorrente scaricare subito il chip. 

Posto sanitario Al Centro gara. 

Troll Organizzato al Centro gara dalle 11.30 alle 13.00. 

Simboli particolari La Valle Bavona è caratterizzata dalla presenza di molti prati pensili 
che in cartina sono simboleggiati così: 

 
 
 
 

Attraversamento 
Grotto Bavona 

Per le categorie D/H10, D/H12, D50, H60, H70, D/HB, OK è previsto 
l’attraversamento del Grotto Bavona a Sonlerto (ca. 40m, segnalato 
sulla cartina). E’ proibito correre! 
 

Attraversamento 
fiume Bavona 

Per questioni di sicurezza è assolutamente vietato guadare il 
fiume Bavona in prossimità delle crocette rosse segnate 
sulla cartina. 
 

Triathlon Domenica 6 settembre è in programma il Triathlon di Locarno con 
transito di bici fino a Bignasco. Prevedere disagi al traffico. Tempo 
stimato da Locarno a Sonlerto: 50 minuti. 

Buvette Come sempre fornitissima buvette e possibilità di gustare 
patate e ganasitt al prezzo di Fr. 10.--! 
 

Liste di partenza e 
classifiche 

Verranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch) e sul sito ASTI 
(www.asti-ticino.ch) 
 

Premiazione Presso il Centro gara, circa alle 14.30. 
 

 
 

http://www.solv.ch/
http://www.asti-ticino.ch/

