
7° + 8° TMO GOLD Cunardo

sabato e domenica 3-4 giugno 2017

7° TMO

sabato 3 giugno 2017

Organizzazione

Tipo di gara Individuale, distanza accorciata ca70%

Informazioni

Capo gara Sandro Corsi

Tracciatori Siro Corsi

Controllori Sandro Corsi

Cartine

Bedero, 1:10'000,

Rilievi: 10/2013 - rev. parziale 2017

Cartografia: Fausto Tettamanti

Categorie

1996 e più anziani Fr. 16.--

1997 - 2000 Fr. 11.--

2001 e più giovani Fr. 9.--

Open (OK) Fr. 9.--

Troll Fr. 5.--

Noleggio SI-card Fr. 2.--

Cartina supplementare Fr. 3.--

Fr. 5.--

Fr. 5.--

Iscrizioni

dalle 13.30 alle 15.00 dalle 10.00 alle 11.30

Iscrizioni sul posto in numero limitato per categorie TMO. 

DB/HB senza supplemento, tariffe in base 

all'anno di nascita

Scadenza

Versamento

Posteggi

Cunardo, 1:10'000,

Rilievi: 4/2010 / rev. 9.2014 - 4.2017

Cartografia: Fausto Tettamanti

HAL/AM/AK/B/40/50/60/70/18/16/14/12/10            

DAL/AK/B/40/50/60/18/16/14/12/10/OK

 Dopo la dogana di Ponte Tresa proseguire per ca 6 km in direzione di Varese, poi 

seguire le segnalazioni verso il centro gara.                                                     

Attenzione! Tenere presente del forte traffico del sabato in zona Ponte Tresa!

Spogliatoi a disposizione in caso di brutto tempo, niente docce.

Centro gara

Tassa d'iscrizione

in numero limitato per categorie TMO. 

DB/HB senza supplemento, tariffe in base 

all'anno di nascita

8° TMO                                  

domenica  4 giugno 2017                             

prova valida per il Trofeo Insubrico

Individuale, distanza normale

Elena Bertozzi

Linda Rezzonico, Elisa Bertozzi

Elena Guglielmetti Asmus

domenica 28 maggio 2017, ore 23.59

GOLD Savosa

via GO2OL ( www.go2ol.ch )

Per entrambi i giorni: Cunardo (VA), c/o Baita del Fondista, Via Bedero 3. 

CCP 69-7921-3, GOLD Savosa, 6900 Lugano

Supplemento iscrizioni tardive e sul posto (escluse categorie  OK, DB, HB)

Posteggi presso il supermercato Tigros a 15-20 min. dal centro gara.                                              

Seguire le indicazioni degli addetti.

supplemento mutazioni categoria o nome concorrente (è escluso dal 

supplemento la mutazione del numero della SI-card). Le società sono 

invitate a controllare che i propri soci provvedano alla modifica del numero 

sulla banca dati Swiss-O!

Daniela Guglielmetti, email: dguglielmetti@bluewin.ch, Tel. +41 91 6051553 

Per ogni gara:

http://www.go2ol.ch/
http://www.go2ol.ch/


Prime partenze
Ore 14.30                                         

Percorsi stampati per tutte le categorie

CG - partenza 1.2 km,    100 m (ca 20 min al passo)

Arrivo - CG ca 5 min al passo

Troll

Categoria non competitiva per bambini fino 

a 10 anni nei pressi centro gara. Partenza 

dalle 14.00 alle 16.30

Asilo nido

Premiazioni circa alle ore 17.30 al centro gara

Assicurazione

Diversi

Le due gare si svolgono in Italia. Si raccomanda di verificare di essere coperti 

convenientemente contro gli infortuni all'estero. L'organizzatore declina ogni 

responsabilità per qualsiasi evenienza prima, durante e dopo le gare. 

Auguriamo a tutti buon divertimento!

Ricordarsi passaporto o carta d'identità!

circa alle ore 14.00 al centro gara

presso il centro gara

Ore 10.30                                         

Percorsi stampati per tutte le categorie

Categoria non competitiva per bambini 

fino a 10 anni nei pressi centro gara. 

Partenza dalle 11.00 alle 13.00

ca 15 min al passo

1.7 km,    50 m (ca 25-30 min al passo)


