
Melide 
Venerdì 3 giugno 2016 

Taverne-Torricella 
Venerdì 10 giugno 2016 

Dino 
Venerdì 26 agosto 2016 

 
Labirinti di case, cortili, portici, prati, alberi, gatti, gradini, recinti, 

stenditoi, gente, finestre, angoli, cancelli, scale, stalle, rumori, profumi... 
attraversati da una linea rossa inesistente, 

che guida alla scoperta di una lanterna biancorossa. 
 

Allunghi, dietrofront, brusche frenate, 
bip bip, uno sguardo alla carta e via di nuovo sull'immaginaria linea rossa, 

che gli stupiti spettatori non possono vedere... 
 

Tutto questo è Fragori, l’orientamento fra la gente. 
 

È divertimento, scoperta, stupore, fatica e allegria. 
 

Prova anche tu ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melide 
venerdì  3 giugno 2016 
Ritrovo dalle ore 18:00 
Swissminiatur Melide 
Prime partenze ore 19.00 
Cartina C.O. in scala 1:4000 
 

Con la collaborazione di

 
 
 

Dino 
venerdì  26 agosto 2016 
Ritrovo dalle ore 18:00 
Scuole elementari Cadro 
Cartina C.O. in scala 1:4000 
 

Taverne-Torricella 
venerdì  10 giugno 2016 
Ritrovo dalle ore 18:00 
Scuole elementari Taverne 
Prime partenze ore 19.00 
Cartina C.O. in scala 1:4000 
 

Sponsor 

 
Basso Ceresio /Vedeggio / Cassarate 



Informazioni generali per tutte le gare 
 
Organizzazione: 
C.O. AGET Lugano, Casella postale 319, 6965 Cadro, info@coaget.ch 
 
Informazioni: 
Claudia Giopelli, clau.gio@bluewin.ch 
 
Iscrizioni: a Claudia Giopelli, clau.gio@bluewin.ch 
• al più tardi tre giorni precedenti la gara (ore 20.00) 

• possibilità di iscriversi sul posto 
 
Quote d’iscrizione: 
CHF 28.00 iscrizione unica per tre gare 
CHF 11.00 iscrizione ad una gara 
CHF 05.00 residenti non orientisti 
CHF 03.00 cartina supplementare 
 
Categorie: 
DA / HA età libera - sprint (ca. 15. min.) 
D18-40 / H18-40 età 17- 18 anni e 40- 49 anni - distanza media 
D16-50 / H16-50 età 15- 16 anni e da 50 anni in poi - distanza media 
D14 / H14 età 13- 14 anni - distanza medio-corta 
D12 / H12 età fino ai 12 anni (ideale per scuole) - distanza corta 
Open  per singoli, famiglie, gruppi - distanza corta 
 
D = Donne / H = Uomini     /     Distanze: tempo ideale ca. 20 minuti 
 
Classifiche: 
pubblicate dopo ogni gara sul sito www.swiss-orienteering.ch 
 
Premiazione unica: venerdì 26 agosto 2016 a Cadro 
Premi per i primi 3 classificati di tutte le categorie 
(Donne e Uomini) e al primo classificato della categoria Open. 
 

 

Informazioni dettagliate per tutte le gare 
Pubblicate sul sito  http://asti-ticino.ch/co/index.php 
entro una settimana prima della gara. 
 

Sponsor 

 
Basso Ceresio / Vedeggio / Cassarate 


