
Domenica 13 settembre 2015 
Riva San Vitale - Capolago
Campionati Ticinesi Sprint di Corsa d’Orientamento - 9° TMO

Organizzazione: SCOM Mendrisio

Tipo di gara: Sprint individuale, Campionati Ticinesi, 9° TMO

Capo gara, informazioni: Matteo Moreni - teone73@gmail.com

Tracciatrice: Camilla Moreni

Controllore: Matteo Ferrari

Cartina: Riva San Vitale, 1:4000, eq. 2.5 m, 2015

Categorie: HAL, HAM, HAK, HB, H40, H50, H60, H70, H18, H16, H14, H12, H10 
DAL, DAK, DB, D40, D50, D60, D18, D16, D14, D12, D10, OK 
Alle categorie DAK, HAM, HAK, OK, DB e HB non viene assegnato il 
titolo di CT Sprint

Iscrizioni: Tramite GO2OL 
Scadenza: domenica 6 settembre 2015 ore 23:59 
Versamento su CCP 69-9245-6 
SCOM Mendrisio - cp 1805 - 6850 Mendrisio

Tasse d’iscrizione: 1994 e più anziani: 16 CHF 
1995-1998: 11 CHF 
1999 e più giovani: 9 CHF 
OK, DB, HB: 9 CHF 
TROLL: 5 CHF 
Per ogni cartina supplementare: 3 CHF 
Suppl. per iscrizioni tardive e mutazioni (HAK, HAM, DAK): 5 CHF

Iscrizioni sul posto: Dalle ore 9:30 alle ore 10:30, solo per le categorie non valide per il 
titolo CTCO Sprint (HAM, HAK, DAK, HB, DB, OK)

Centro Gara: Lido di Riva San Vitale, aperto dalle ore 9:00 
Non ci sono spogliatoi, WC a disposizione.

Quarantena: Tutti i concorrenti (tranne per le categorie OK, HB, DB e TROLL) 
devono raggiungere il Centro Gara al più tardi alle ore 10:00 
precise. Ogni concorrente punzona con il suo chip di gara la 
scatoletta situata all’entrata del Centro Gara. Chi si presenterà dopo 
le ore 10:00 oppure non punzonerà la scatoletta all’entrata sarà 
squalificato.



Parcheggi: A Capolago, presso le segherie Sulmoni. Segnalato dalla Strada 
Cantonale. Vietato raggiungere Riva San Vitale da Brusino. 
Per raggiungere il Centro Gara seguire le segnalazioni, 
assolutamente vietato lasciare la strada segnalata, pena la squalifica. 
Parcheggio - Centro Gara: ca. 15 minuti.

Prime partenze: 10:30

Premiazione: 13:30

Troll: Presso il Centro Gara dalle ore 11:00 alle 13:00

Asilo nido: Organizzato presso il Centro Gara

Osservazioni: Come per tutte le gare di città e paese, bisogna assolutamente 
rispettare le proprietà private e tutti gli oggetti che indicano divieto di 
accesso (recinti, siepi, muri). 
I concorrenti sono tenuti al rispetto alla legge sulla circolazione stradale 
concernente i pedoni (LCStr art. 49), si corre su strade aperte al traffico; 
prestare la massima attenzione alle automobili.  
I concorrenti sono responsabili del loro comportamento sulle strade. 
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di incidenti. 

Buvette: Ricca buvette.

Comune di Riva San Vitale

SALUTO	  DEL	  SINDACO	  

Porgo a nome dell’Autorità Comunale, il più cordiale benvenuto alle 
atlete e agli atleti che partecipano alla gara di orientamento valida per i 
Campionati Ticinesi Sprint 2015. 
Per il Comune di Riva San Vitale è sicuramente un onore e un privilegio 
poter ospitare sul proprio territorio gli orientisti ticinesi. 
Questo evento sarà l’occasione propizia per crescere, sotto il profilo 
sportivo, ma sarà anche il momento privilegiato per conoscersi e 
socializzare e per prendere conoscenza del nostro Comune, in 
particolare del nostro nucleo storico, dei monumenti e degli spazi a 
lago. 
Vi ringrazio per aver scelto il nostro Comune ed esprimo pertanto la mia 
gratitudine a tutti gli organizzatori e a tutti coloro i quali si sono messi a 
disposizione per l’ottima riuscita della manifestazione.  
Sono certo che, come sempre, anche questo evento andrà al di là del 
semplice momento sportivo, e sarà pertanto una bella festa e un luogo 
di incontro gioioso per tutti coloro i quali hanno a cuore non solo le gare 
di orientamento ma anche il valore degli scambi sociali e la conoscenza 
del territorio. 
Auguro a tutti una buona permanenza a Riva San Vitale, nel segno 
dell’orientistica e della vera amicizia! 
Fausto Medici, Sindaco 


