
 

 

 

Staffetta Sele - Cassina d’Agno 

Domenica 10 maggio 2015 

 
Ultime informazioni 

 

 Il riscaldamento potrà essere effettuato SOLAMENTE sul tragitto tra il campo da 
skater e il centro gara ed eventualmente sulla strada che porta a Vernate 
(attenzione al traffico!). Tutto il resto è zona gara ed è vietato entrarci (pena 
squalifica!). 

 I percorsi presentano parecchi incroci! Prestare molta attenzione alla sequenza e 
controllare il numero dei punti (punti molto vicini!). 

 Arrivati alla fine della propria tratta (“percorso normale” + Micro-O), si dovrà 
dapprima timbrare il finish e in seguito sarà effettuato il cambio con la consegna 
della propria cartina al trattista successivo. Il 2°, 3° ed il 4° trattista depositeranno la 
cartina ricevuta in una scatola, prenderanno in seguito la propria cartina (a ca. 50 
m) ed inizieranno la propria gara. Tutte le cartine dei 2i ,3i e 4i trattisti saranno 
ordinate per numero. 

 Alle ore 10:15 si terrà una dimostrazione del cambio. 

 La cartina della gara e quella della Micro-O saranno graffate insieme (in un solo 
angolo). Prestare attenzione nel separarle! 

 Per la 1°, 3°, 4° tratta il concorrente timbrerà come punto di passaggio il numero 
100, poi partirà per la Micro-O (tempo stimato 2’-4’). 

 Per la 2° tratta è previsto un passaggio (sempre timbrando il 100) a ca. 5’-7’ dalla 
fine. 

 Sarà adibito un tabellone dove saranno indicate le penalità per le singole squadre 
(per la 1° e la 3° tratta). Se la squadra non è sul tabellone, significa che non ha 
nessuna penalità! 

 Ricordarsi di riconsegnare il pettorale a fine gara! 

 Micro-O: per aiutare i concorrenti nell’entrata in cartina, sarà messo a disposizione 
un piccolo estratto di cartina dell’area adiacente alla partenza della Micro-O. 
Malgrado la visione dell’estratto è consigliato partire con molta prudenza (se non 
addirittura camminando), per abituarsi alla scala (1:500!!) e ai dettagli marcati 
(praticamente tutti i sassi!). Osservazioni importanti relative alla Micro-O: 

 La vegetazione non è marcata sulla cartina. 

 La cartina avrà la descrizione punti, ma non il numero dei punti.  

 Per ogni punto timbrato sbagliato ci saranno 30’’ di penalità.  

 Se viene lasciato via un punto la squadra sarà squalificata! 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE 

Selezione Ticino di Corsa d’Orientamento 

 



 Saranno posati i punti piccoli (gerbera) con paletti e lanterne piccoli, così da 
differenziarli da quelli della gara normale. 

 Gli ultimi 4 punti saranno muniti di pinze, da utilizzare se il chip non ha più 
spazio: in tal caso sarà obbligatorio timbrare con la pinza nella casella 
corrispondente al punto in questione - pena squalifica! Per evitare 
complicazioni cercare comunque di timbrare solamente i punti necessari, sia 
nella prima parte, che nella Mirco-O! 

 Porta a casa un cuore per il Nepal! Su iniziativa dei ragazzi della Sele e con il 
sostegno della Pasticceria Peverelli di Bellinzona sarà organizzata una piccola 
raccolta fondi per il Nepal. Acquistando dei biscotti a forma di cuore sarà possibile 
dare un contributo concreto per aiutare le persone colpite dal terremoto. Tutti i 
dettagli in merito saranno esposti al centro gara e sul facebook Sele 
(www.facebook.com/seleticino). 

 Sarà presente una fornitissima buvette con specialità sia dolci che salate (hot 
dog, pizze, torte, etc.)! 

 Sarà presente il negozio S-Sport. 

 

Schema zona arrivo e cambio 

 

Buona gara a tutti! 

http://www.facebook.com/seleticino

