
  

 
  

2° TMO ASCO - Astano, sabato 14 marzo 2020    

  

 

Organizzazione ASCO Lugano, ASSOCIAZIONE SPORTIVA CORSA D’ORIENTAMENTO 

Capo gara / Info Francesco Beltraminelli, 079/438 91 29, francesco.beltraminelli@gmail.com 

Tracciatori/Controllore Tommy Besomi e Gigi Pedrini 

Cartina Astano 2007, 1:10'000, equidistanza 5m, agg. parziale gennaio 2020.  

Centro gara (CG) Camping al Parco d’oro, Astano, a partire dalle 9.15. 
WC limitati a disposizione. Nessun spogliatoio. Portare tende di società. 
Calcolare ca. 60’ minuti dall’uscita Lugano-Nord, direzione Ponte Tresa-
Monteggio e trasporto navetta P-CG! 

POSTEGGI 
OBBLIGATORI 
presso il paese 
di Sessa! 

A partire dalle 09:00. Posteggio obbligatorio per tutte le autovetture, 
segnalato presso l’abitato di Sessa arrivando dalla strada di Monteggio. 
Minibus-navetta organizzato P - CG ogni 20’ ca. 
SOLO i furgoni di società possono salire al CG! 

Iscrizioni  Entro le ore 23.59 di domenica 8 marzo 2020 sul sito www.go2ol.ch 
1999 e più anziani: Fr. 16.- 
2000-2003:  Fr. 11.- 
2004 e più giovani:  Fr. 9.- 
OK  Fr. 9.- 
DB/HB:  in base all’età (del più anziano per gruppi) 
TROLL:   Fr. 5.- 
Iscrizioni sul posto possibili dalle 9:00 fino alle 10:30, in numero limitato. 
Noleggio badge Fr. 2.- 
Supplemento iscrizioni tardive e mutazioni Fr. 5.- (HB, DB, OK senza 
supplemento)  a carico del concorrente e da pagare sul posto!  

Categorie  TMO, OK, TROLL 

Prime partenze Ore 11h00 

CG – pre partenza ca. 5’ al passo. Attenzione: chiamata 4 minuti prima.  

Arrivo - CG ca. 10-15’ al passo. La cartina di gara viene lasciata e non va mostrata a chi 
deve ancora partire; si raccomanda il fair-play (pena la squalifica di entrambi i 
concorrenti!). 
Rifornimento presso l’arrivo. Scaricare subito il chip presso il centro gara 
(responsabilità del concorrente). 

Percorsi 
e descrizione punti 

Percorsi stampati. Descrizione punti a disposizione al minuto -3 (munirsi di 
porta descrizione) e stampata sulla cartina. 

Servizio sanitario Presso il CG 

Troll Categoria non competitiva nei pressi del CG per giovanissimi fino a 10 anni. 
Iscrizione sul posto. Partenze dalle 11.30 alle 13.30, iscrizione Fr. 5.- 

Buvette Fornitissima (…come al solito) e organizzata al CG. 

Asilo nido Organizzato presso il CG.  

Premiazione Ore 14.30 circa al CG. 

Classifiche Classifiche ufficiose al CG. Classifiche complete www.o-l.ch/cgi-bin/results  

 

L’ASCO vi augura una buona gara e naturalmente tanto divertimento! 

http://www.o-l.ch/cgi-bin/results

