
Organizzazione Selezione giovanile ticinese di corsa d’orientamento 
Data Domenica 10 maggio 2015 
Tipo di gara, categorie 
e lunghezze 

Vista la particolare zona di gara, quest’anno la Staffetta Sele offre 
un’ulteriore novità: al termine della 1°,3° e 4° tratta vi sarà una Micro-O 
con cartina appositamente rilevata in scala 1:500! (vedi informazioni 
nella pagina seguente). 
 
Staffetta a quattro tratte di lunghezza ridotta e accessibili a tutti! 
 
Lunghezze indicative: 
 
Classica  
1ª tratta: Libera  
ca. 20’-22’ + 2-4’ Micro-O | 2.4 Km, 160 m + 0.2 Km, 25 m Micro-O 

2ª tratta: D14, H12, D+60, H+70 
ca 18-20’ | 2.1 Km, 90 m Percorso adatto anche ad H/D10! 

3ª tratta: D15-18, H13-15, D+45, H+60 
ca. 20’-22’ + 2-4’ Micro-O | 1.8 Km, 130 m + 0.2 Km, 25 m Micro-O 

4° tratta: Donne, H16-17, H+50 
Ca. 22’-24’ + 2-4’ Micro-O | 2.4 Km, 160 m + 0.2 Km, 25 m Micro-O 
 
Open 
Libera | 1.6 Km, 120 m 
 
In caso di difficoltà a comporre le squadre vi è la possibilità di 
formare squadre miste con altre società (annunciandosi 
all’organizzazione) oppure di fare delle squadre fuori gara con le 
tratte adatte alle capacità dei corridori. 

Cartina Cassina d’Agno, scala 1:5’000, aggiornamenti 2015 
Cassina d’Agno, scala 1:500, rilevata nel 2015 per la Micro-O 

Tracciatore/Controllore Lea Balmelli / Gianni Guglielmetti 
Capo Gara Giorgia Crivelli 
Iscrizioni, modifiche e 
tasse 

Iscrizione entro domenica 3 maggio 2015 per e-mail a Gianni 
Guglielmetti: gguglielmetti@bluewin.ch 
>> P.f. fornire iscrizioni con dati completi e corretti! 
Fino a mercoledì 6 maggio possibilità di effettuare le ultime modifiche 
gratuitamente (in numero limitato). Successivamente supplemento di 5 
CHF per ogni modifica. Il giorno della gara modifiche possibili 
solamente fino alle 9:45. 
Tassa d’iscrizione: 12 CHF per ogni concorrente. Ogni società riceverà 
la fattura dopo la gara. 

Informazioni Gianni Guglielmetti, Via Cantonale 34, 6948 Porza,  
e-mail: gguglielmetti@bluewin.ch, tel: 076 465 22 67/091 930 82 54. 

Ritrovo Cassina d’Agno, presso il centro Sportivo. 
Posteggi presso il ritrovo per furgoni e auto piene (almeno 4 persone). 
A dipendenza della disponibilità di parcheggi, le auto non piene 
possono dovranno cercarsi autonomamente un parcheggio disponibile! 

Partenza Partenza staffetta classica: ore 10:30. 
Partenza open: ore 10.35.  

mailto:gguglielmetti@bluewin.ch


Tempo massimo Tempo massimo totale per squadra: 200 minuti. 
Punzonatura Sarà utilizzato il sistema di punzonatura Sport-Ident. Nella 1°, 3° e 4° 

tratta vi sono parecchi punti (fino a 29). Chi possiede i chip con i 
numeri tra 2000001 e 2999999 deve cercare di limitare le 
punzonature, in quanto vi sono solamente 30 spazi su questo 
modello di chip (senza riserva!). Al limite può chiedere in prestito un 
altro chip (o scambiarlo con qualcuno sulla seconda tratta): in tal caso 
ricordativi di annunciandolo PER TEMPO nelle iscrizioni. 

Premiazione Al più tardi alle 14:00. Premiati i primi 3 della staffetta Classica. 
Classifiche e punteggi Le classifiche di entrambe le categorie saranno pubblicate solo sul sito 

ASTI (www.asti-ticino.ch/co). Entrambe valgono per la classifica del 
TMS. 

Spogliatoi Non ci sono spogliatoi, portare le tende di società. Vi sarà solamente 
un unico WC a disposizione. 

Asilo nido Non organizzato. 
Buvette Fornitissima buvette con torte, preparazioni salate e bevande. 
Assicurazione L’organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evenienza 

prima, durante e dopo la gara. 
Micro-O Cos’è? 

La Micro-O è un incrocio tra la CO e il Trail-O (orientamento di 
precisione). In questo caso la Micro-O si svolge in una zona naturale, 
piena di sassi, rilevata con tutti i dettagli in scala 1:500 (1 cm sulla 
cartina corrisponde a 5m sul terreno!). 

 

Nella Micro-O i concorrenti non hanno il numero del punto e devono 
timbrare i propri punti nell’ordine corretto, evitando di timbrarne altri. 
 
Nel percorso normale della staffetta si avranno i numeri e per ogni 
punto timbrato sbagliato si verrà squalificati (come sempre), mentre 
nella Micro-O per ogni punto timbrato sbagliato si ricevono 30’’ di 
penalità. Se un concorrente non timbra un punto viene però squalificato 
(si è obbligati a timbrare almeno tanti punti (diversi) quanti ne prevede il 
percorso!) 
 
Una parte del percorso della Micro-O dovrebbe risultare visibile dal 
centro gara, rendendo ancora più spettacolare la staffetta. 
 
Per facilitare l’entrata in cartina, sarà disponibile un pezzetto di cartina, 
in modo da capire la quantità di dettagli marcati sulla cartina e farsi 
un’idea delle distanze.  

 
Vi aspettiamo numerosissimi! SeleTi 

 

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

