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Organizzazione Selezione giovanile ticinese di corsa d’orientamento 
Data Giovedì 26 maggio 2016 
Tipo di gara, categorie 
e lunghezze 

Staffetta a quattro tratte di lunghezza ridotta e accessibili a tutti! 
Lunghezze indicative. 
 
Classica  
1ª tratta: Libera  18’-22’ 
  2.7 Km, 150 m, 15 Pti 
 
2ª tratta: D14, H12, D+60, H+70  18’-20’ 
  2.2 Km, 100 m, 13 Pti 
Percorso su linee conduttrici! 
 
3ª tratta: D15-18, H13-15, D+45, H+60 18’-22’ 
  2.4 Km, 130 m, 12 Pti 
 
4° tratta:  Donne, H16-17, H+50 20’-24’ 
   2.7 Km, 150 m, 15 Pti 
 
Open 
Libera  2.3 Km, 120 m, 14 Pti 
 
In caso di difficoltà a comporre le squadre vi è da una parte la 
possibilità di formare squadre miste con altre società 
(annunciandosi all’organizzazione), dall’altra di fare delle squadre 
fuori gara con le tratte adatte alle capacità dei corridori. 

Cartina Malcantone, scala 1:10’000, parzialmente aggiornata 2015 
Tracciatore/Controllore Siro Corsi/ Gianni Guglielmetti 
Capo Gara Giorgia Crivelli 
Iscrizioni e tasse Entro domenica 22 maggio 2016 per e-mail a Gianni Guglielmetti: 

gguglielmetti@bluewin.ch (con l’apposito formulario!) 
Fino a martedì 24 maggio possibilità di effettuare le ultime modifiche 
gratuitamente (in numero limitato). Successivamente supplemento CHF 
5.- per qualsiasi modifica. Il giorno della gara possibili solamente fino 
alle 13:15. 
=> Fornire iscrizioni con dati completi e corretti! 
Tassa d’iscrizione: CHF 12.- 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 Novaggio, Alpe Pazz, campeggio. 
 
Vista la carenza di posteggi, verranno fatti salire all’Alpe Pazz 
solamente i furgoni e le auto piene (5 persone). Le auto non piene 
possono utilizzare i posteggi al campo da Skater di Novaggio come 
punto di incontro! 
Calcolare fino a 10’ di camminata per arrivare al centro gara!- 

mailto:gguglielmetti@bluewin.ch
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Partenza Partenza staffetta classica: ore 14:00. 
Partenza open: ore 14:05.  

Tempo massimo Tempo massimo totale per squadra: 200 minuti. 
Punzonatura Verrà utilizzato il sistema di punzonatura Sport-Ident.  
Premiazione Al più tardi alle 17:00. Premiati i primi 3 della staffetta Classica con 

fantastici premi. 
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 solo gabinetto 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. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI                             La Selezione Ticino CO 
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