
CORSA D’ORIENTAMENTO SPRINT GOV
CEVIO, 11 MARZO 2017, VALIDA PER IL TROFEO 

SPRINT-CUP

DIRETTIVE PER I CONCORRENTI

Centro gara: Scuola media Cevio, aperto dalle ore 12.00

Posteggio: presso il centro gara, seguire le indicazioni dei pattugliatori

Spogliatoi: al centro gara, docce possibili

Iscrizioni:  possibili  sul  posto fino alle  ore 14.00 tramite chip;  è gradita un’iscrizione di  
massima entro domenica 5 marzo 2017 per prevedere il numero di cartine da stampare, 
all’indirizzo mail chico.maddalena@bluewin.ch

Partenze: l’orario di partenza è libero, partenze ogni minuto entrando negli appositi corridoi  
differenziati per categoria, fa stato l’orario di punzonatura dello START

Spostamenti: centro gara-partenza 0,7 km in pianura, attenzione all’attraversamento della 
strada cantonale. Arrivo presso il centro gara

Quote iscrizioni: consuete per gare Sprint

Categorie (percorsi e lunghezze indicative):

HA 2,580 km
H18/40 2,280 km
H16/50 1,920 km
H14 1,890 km
H12 1,400 km
DA 2,380 km
D18/40 2,280 km
D16/50 1,920 km
D14 1,890 km
D12 1,400 km
OK 1,320 km

Prime partenze ore 13.30, appello 3 minuti prima:
– 3’ Clear + Check
– 2’ Descrizione punti
– 1’ timbrare lo START e in seguito prendere la cartina e partire

Partenza svedese

Percorsi: stampati per tutti sulla cartina Cevio scala 1:4000 equidistanza 5 m

Tracciati: terreno misto bosco, paese. Proibite le scarpe chiodate!
Per tutte le categorie attraversamento obbligatorio della strada cantonale. Presenza 
di pattugliatori addetti alla sicurezza dell’attraversamento.

mailto:chico.maddalena@bluewin.ch


Tracciatore: Petra Speziale
Controllore: Alberto Cavalli

Come per tutte le gare di città e paese, rispettare le proprietà private e tutti i simboli della  
cartina che indicano divieto.
I concorrenti sono tenuti al rispetto della legge sulla circolazione stradale concernente i  
pedoni (art. 49); si corre su strade aperte al traffico, prestare la massima attenzione alle  
automobili.

Per la prima volta sarà attivo il nuovo sistema SIAC per il rilevamento dei passaggi 
ai punti!

I ritirati si annunciano all’arrivo o alla lettura della SI-Card

Rifornimento: fornitissima buvette al Centro gara

Nessuna premiazione

Classifiche: esposte al Centro gara e consultabili sul sito ASTI

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!


