
2° TMO Terre di Pedemonte, GOV Vallemaggia, 13.3.2016 
 
 
INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI  
 
 
Capogara Alessandro Beretta 

 
Tracciatore Marco Garbani 

 
Controllore Antonio Guglielmetti 

 
Delegato tecnico e 
sostituto 

? 

Informazioni am.beretta@bluewin.ch 
 

Centro gara Campo sportivo di Tegna dalle ore 10, segnalato dalla strada 
cantonale a Tegna (al bivio di Pontebrolla  ricordarsi di svoltare a sx 
verso Centovalli/Onsernone!) 
Al Centro gara sarà presente il negozio S-Sport (materiale per CO) 
 

Posteggi Prima del campo sportivo, seguire le indicazioni dei pattugliatori, i 
furgoni potranno posteggiare presso il centro gara, per gli altri 
distanza 5-10’ a piedi. 
 

Spogliatoi Nel piccolo spogliatoio del campo da calcio WC e docce (in numero 
limitato) a disposizione. 
Per contro per cambiarsi è previsto un capannone solo in caso di 
cattivo tempo. È possibile montare le tende di società. 

Asilo nido Organizzato al centro gara. 
 

Iscrizioni Iscrizioni sul posto possibili per tutte le categorie, fino alle ore 10.45 
Categorie: tutte le categorie valide per il TMO, DB, HB, OK tariffe 
consuete 
 

Percorsi  Si tratta di una CO prevalentemente di paese e campagna, con il 
tratto finale nel bosco golenale (piatto), sono vietatele scarpette 
chiodate, nel tratto di bosco vi sono spine, consigliati pantaloni 
lunghi! 
I percorsi corrispondono ai criteri di lunghezza per una gara Middle, 
che si corre però con una cartina di paese. 
È ovviamente vietato attraversare qualsiasi proprietà privata, segnata 
in verde oliva sulla cartina, pena la squalifica. 
Attenzione: 
- categorie HD12 e OKattraversano 2 volte il trenino FART usando i 
sottopassaggi obbligatori 
- categorie HD14 D16 H60 H70 D50 D60 HDAK HDBattraversano 
2 volte il trenino FART usando i sottopassaggi obbligatori e 2 volte la 



strada cantonale dove sono presenti i pattugliatori 
- categorie HAL HAM H40 H18 DAL attraversano 1volta il trenino 
FART usando il sottopassaggio obbligatorio e una volta il trenino a un 
passaggio incustodito (massima attesa 15”), e 4 volte la strada 
cantonale dove sono presenti i pattugliatori, in untratto dovranno 
seguire obbligatoriamente le bandierine come indicato sulla cartina e 
sulla descrizione punti 
- categorie H50 H16 D40 D18attraversano 1 volta il trenino FART 
usando il sottopassaggio obbligatorio, e 4 volte la strada cantonale 
dove sono presenti i pattugliatori, in 2 tratti dovranno seguire 
obbligatoriamente le bandierine come indicato sulla cartina e sulla 
descrizione punti 
 
Durante la manifestazione non vi sarà divieto di circolazione 
per le automobili: si raccomanda quindi la necessaria 
attenzione!! 
I concorrenti sono tenuti al rispetto della legge sulla circolazione 
stradaleconcernente i pedoni (art. 49 in calce), alle proprietà private e 
tutti gli oggettiche indicano divieto d’accesso (recinti, siepi,…). 
I concorrenti sono responsabili del loro comportamento sulle strade, 
l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti. 

Partenza Prima partenza ore 11.00, chiamata 4 minuti prima 
 

Spostamenti Centro-gara partenza circa 5’ a piedi.  
Arrivo presso il centro gara. 
 

Cartina Terre di Pedemonte equidistanza  5 m, rilievo 2015 GOV Vallemaggia, 
percorsi stampati per tutte le categorie. Per le categorie HAL, HAM, 
H40, H50 H18 H16, DAL D40 D18 cartina A3 scala 1.4500. 
Le altre categorie cartina A4 in scala 1:4000. 
 

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

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un'unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico del Chip.  
Sono funzionanti le SIAC, usati come chip. 
 

Arrivo La cartina di gara viene lasciata al concorrente e non va mostrata a 
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 All'arrivo. 
 

Troll Categoria non competitiva. Percorso semplice attorno al Centro Gara. 
Iscrizioni direttamente alla partenza-Troll, dalle ore 10.30 alle ore 
14.00, costo dell'iscrizione 5 Fr.  
Punti di controllo con Sportident: munirsi quindi di Chip!! 



 
Buvette Al Centro gara, oltre alle torte, si potrà apprezzare il consueto menu 

sorpresa del GOV! 
 

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 ore 14.30. 
 

 
 


