
 

 

 

TMO SCOM, CO del TOBIA, 24 aprile 2016 - Sagno 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI CONCORRENTI 

 

Ritrovo e Posteggi Scuola elementare Lattecaldo - Morbio Superiore, dalle 8.30, posteggi sul posto nelle 
vicinanze (riempire comunque le auto), seguire le direttive dei segnalatori. 
!! il ritrovo-centro gara si trova all’interno della zona di gara: prima e dopo la propria gara rispettare i 
concorrenti in gara, non fornire indicazioni, non avvicinarsi ai punti nell’area attorno alla scuola!! 
 

Iscrizioni sul posto possibili fino alle 9.30, in numero limitato per le categorie TMO e con supplemento di 
Fr 5.-. Libere per OK, DB e HB. 
 

Spostamenti Ritrovo-prepartenza 3-5 min in pullmino e poi 30-40 min al passo (1.5 km / 120m). Seguire i 
nastri che segnano il percorso e rispettare le proprietà private. La prepartenza si trova in un piccolo 
quartiere, con poco spazio per il riscaldamento: evitare schiamazzi. Nessun WC. 
Trasporto vestiti solo in caso di pioggia dalla prepartenza all’arrivo. 
 

Partenza prima partenza alle 10.00. Chiamata 4 minuti prima. Partenza svedese, triangolo a 120m dal via. 
 

Descrizione punti disponibile alla partenza al minuto –2, munirsi di porta descrizione. Stampata sulla carta. 
 

Terreno di gara e carta In alcune parti terreno ripido. In caso di pioggia come sempre fare attenzione sui 
sentieri con sassi e al terreno dilavato: diventano scivolosi. Passaggi all’interno dell’abitato su strade 
asfaltate e aperte al traffico. Tutto l’abitato è zona 30 e il traffico è limitato, ma il concorrente deve rispettare 
le regole della circolazione stradale. Zone verde-oliva: aree private non accessibili, pena la squalifica. 
In generale i verdi potrebbero subire qualche piccola variazione a dipendenza delle condizioni 
meteorologiche della stagione, essere eventualmente flessibili nei confini di tali zone. In generale rilevate 
con una tonalità di verde superiore (stato inizio aprile) 
Nel bosco s’incontrano di frequente tracce di animali, che non sono sentieri, ma possono facilitare la 
percorrenza delle coste. 
Le radici: sono marcate solo alcune molto grandi e bene visibili, in ogni caso se vi sono punti sono 
facilmente identificabili, non è tuttavia escluso che per vento o neve siano caduti alcuni alberi che 
potrebbero confondere o su alcuni sentieri obbligare l’aggiramento. 
Prati e campi sono nel pieno della crescita dell’erba: dove è assolutamente vietato il passaggio, è marcato 
in rosso barrato sulla carta. Se libero sui lati, correre lungo il bordo. 
Rispettare i recinti mobili dei contadini: si possono saltare e se si causano danni sono da annunciare 
all’arrivo. 
 

Percorsi stampati per tutti. Alcune categorie passano due volte dal medesimo punto. Per la categoria HAL 
vi sarà un cambio carta alla partenza. 
 

Punti di controllo in caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio punzonare sulla 
cartina (caselle R), mostrarla all’arrivo e allo scarico chip. 
 
 
 
 
 

 
 



Arrivo presso il ritrovo. La cartina di gara è lasciata e non va mostrata a chi deve ancora partire, si 
raccomanda il fair-play (pena la squalifica di entrambi i concorrenti!). Ricordarsi di scaricare il chip appena 
arrivati al ritrovo (è responsabilità del concorrente anche se ritirato). 
 

Rifornimento e Samaritani presso il ritrovo. Incidenti in gara si possono segnalare alla partenza, grazie. 
 

Buvette al ritrovo buvette con bibite, panini, pizza e torte. 
 

Asilo nido presso il ritrovo (all’interno) 
 

Premiazione presso il ritrovo alle 14.00-14-30 
 

Assicurazione a carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità. 
 

Liste di partenza e classifiche saranno pubblicate sul sito http://www.swiss-orienteering.ch/ 
 

Vendita articoli da CO sarà presente il negozio orienteering.ch 

 
Lunghezze dei percorsi 
 

Categoria Lunghezza (km) Dislivello (m) N° punti 

H10 2,24 110 11 

H12 3,17 165 17 

H14 3,19 265 15 

H16 5,34 255 18 

H18 6,12 540 15 

HAL 7,90 700 25 

HAM 5,39 445 14 

HAK 3,49 310 16 

HB 3,21 245 14 

H40 5,90 545 17 

H50 5,02 425 14 

H60 3,91 255 16 

H70 2,28 140 13 

D10 1,96 85 12 

D12 2,38 140 14 

D14 3,02 240 14 

D16 3,71 205 13 

D18 5,32 345 15 

DAL 6,49 485 17 

DAK 3,42 245 18 

DB 2,70 220 12 

D40 4,79 340 12 

D50 3,02 185 16 

D60 2,28 140 13 

OK 2,22 130 11 

 
Buon divertimento e buona gara! 
 

SCOM 
 

 

http://www.swiss-orienteering.ch/

