
 

 

 

12. TMO ASCO, Monte Ceneri, sabato 28 ottobre 2017 
Ultime Info per i concorrenti 

 

Organizzazione ASCO Lugano 

Capo gara e informazioni Peter Schrämmli, 079.375.46.42, pschraemmli@bluewin.ch 

Tracciatori e Controllore Oscar Croci e Jonny Ortelli/ Gigi Pedrini 

Cartina Monte Ceneri, Scala 1:10'000, equidistanza 5m, aggiornamento parziale estate 
2017. Formato A4 per tutti. 
La cartina è disegnata secondo le nuove norme ISOM 2017 

Centro gara Rivera, Centro Protezione Civile, segnalato 

Spogliatoi e docce Non ci sono spogliatoi,c’è comunque una grande tettoia coperta in caso di 
brutto tempo. Buvette e asilo al coperto. 
Ci sono 5 docce a disposizione con i seguenti turni: 
13.00 – 13.30      Donne 
13.30 – 14.00…..Uomini 
14.00 – 14.30      Donne 
14.30 – 15.00…..Uomini 
15.00 – 15.30     Donne 
15.30 – 16.00     Uomini 
16.00 – 16.30     Donne 

Posteggi Presso il centro gara. 
Attenersi alle disposizioni dei pattugliatori 

Iscrizioni sul posto Possibili dalle 11:00 alle 12:00, limitate per le categorie TMO. 

Prime partenze Ore 12:30, partenza svedese 50m 

CG – partenza 2.5 km, 120m dislivello, 30-40’ min al passo. 
Lo spostamento ritrovo-partenza e arrivo-ritrovo avviene parzialmente lungo la 
strada del passo del Monte Ceneri. Raccomandiamo la massima attenzione e 
per i concorrenti vige il divieto assoluto di attraversamento. E’obbligatorio 
seguire le bandierine sui due tratti summenzionati e l’uso dei sottopassaggi. 

Arrivo - CG Ca. 5’.  

Zone proibite Non vi sono aree proibite pubbliche ad eccezione di una valle ripida che per 
sicurezza è stata barrata di rosso sulla cartina. Sul terreno non vi saranno 
nastri ad indicarla. Solo i percorsi più lunghi la attraversano (vedere punto 
passaggio obbligatorio). Rispettate i prati i cui recinti sono indicati come non 
attraversabili o che racchiudono animali al pascolo. Il superamento di un recinto 
non attraversabile porta alla squalifica. 
Alcuni percorsi prevedono degli incroci, prestate attenzione a mantenere 
corretta la sequenza dei punti 

Descrizione punti Stampata sulla cartina e disponibile al minuto -2, munirsi di porta descrizione 

Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip. 

Terreno Il bosco, principalmente formato da castagni, si trova su di un pendio a tratti 
molto ripido. È tendenzialmente un bosco abbastanza veloce. Le felci, che 
questa estate la facevano da padrone, sono regredite e anche se sono 
facilmente attraversabili, disturbano ancora la visuale.. Malgrado un recente 
aggiornamento della carta, i verdi 1 e 2 non sono stati aggiornati, o lo sono stati 
solo parzialmente nelle zone nelle immediate vicinanze dei punti. 
Generalmente, tenendo conto della tarda stagione, sono attraversabili 
abbastanza facilmente. 



 

 

Passaggio obbligatorio I seguenti percorsi hanno un passaggio obbligatorio. H16, H18, HAL, HAM, 
H40, H50, D18, DAL, D40. Sul terreno non è segnalato da nastri in quanto si 
tratta semplicemente dell’attraversamento di una valle su sentiero. Il sentiero è 
bello e sicuro. 

Lettura chip Tutti i concorrenti, ritirati inclusi, devono scaricare il chip al centro gara 

Fair play All’arrivo non verrà ritirata la cartina di gara, è vietato mostrare la cartina di 
gara ad un concorrente che non è ancora partito, pena la squalifica di 
entrambi. 

Liste di partenza Pubblicate sul sito https://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=start 
e affisse al Centro gara. 

Classifiche Classifiche online disponibili all’indirizzo http://classifiche.asti-ticino.ch e 
affisse al centro gara. Classifiche definitive pubblicate sul sito  
https://www.o-l.ch/cgi-bin/results 

Posto sanitario Organizzato al centro gara. 

Troll Categoria non competitiva nei pressi del Centro per giovanissimi fino a 10 
anni. Partenze dalle 13:00 alle 15:00. 

Buvette Organizzata al centro gara. 

Asilo nido Organizzato 

Premiazione 16:30 ca. presso il centro gara. 

Delegato CT e sostituto Claudia Giopelli, Patrick Rossetti 

        

Lunghezze percorsi HAL 6,6 310  DAL 4.65 230 

 HAM 4.0 150  DAK 2.85 100 

 HAK 3.0 120  DB 2.3 95 

 HB 2.4 95  D40 3.4 130 

 H40 5.6 280  D50 3.0 110 

 H50 3.9 155  D60 2.55 100 

 H60 3.0 120  D18 3.5 150 

 H70 2.1 70  D16 3.1 110 

 H18 5.3 260  D14 2.7 110 

 H16 4.35 205  D12 2.2 45 

 H14 3.1 120  D10 1.7 30 

 H12 2.2 55  OK 2.0 40 

 H10 1.7 30     

 

Gli organizzatori vi augurano una buona gara e buon divertimento. 
         

                                                                Comune di Monteceneri 


