
        

 

 

 

15. TMO S. Antonino-Cadenazzo, domenica 31 ottobre 2021 

 

ANNUNCIO GARA 

 

Organizzazione O-92 

Tipo di gara Individuale, distanza normale.  

Informazioni Alessandro Pawlowski  (mail:alessandrop@bluewin.ch)      
natel: 079 547 56 66 

Capo gara Alessandro Pawlowski 

Tracciatore Olivier Minotti 

Controllore Patrick Rossetti 

Delegato tecnico / sostituto Antonio Guglielmetti/Tulla Spinelli 

Cartina S. Antonino  scala 1:10'000 (1:7'500 per seniori) 
Percorsi stampati per tutte le categorie 

Categorie TMO + HB, DB, OK  

Tassa d’iscrizione 

2000 e più anziani: CHF 16.-  OK: CHF 9.- 
2001-2004  CHF 11.-  Troll: CHF 5.- 
2005 e più giovani: CHF 9.-  
 
Noleggio SI-Card:  CHF 2.- 
Cartina supplementare: CHF 3.- 
Supplementi per iscrizioni tardive e mutazioni: CHF 5.- 

Iscrizioni Tramite GO2OL (www.go2ol.ch) 
 

Scadenza Domenica 24 ottobre 2021, ore 23:59 

Versamento ccp 65-5132-1, O-92, 6593 Cadenazzo 

Iscrizioni sul posto Unicamente tramite GO2OL(www.go2ol.ch) 
Non si accettano iscrizioni sul posto in nessuna categoria 

Centro gara Sala Multiuso S.Antonino 

Posteggi a disposizione a 5' del centro gara.  
 

Mezzi pubblici Fermata treno S.Antonino 10`a piedi dal centro gara 



Terreno 

La zona di gara si svolge sul pendio nord  del Matro diviso da 
profonde valli . I percorsi evitano il loro attraversamento. Gli 
ultimi posti sono nel nucleo del paese. 

 
 

Centro gara - prepartenza 20`con furgoni, poi 5`a piedi 

Partenza Prima partenza ore 10:30, chiamata 5 minuti prima 

Descrizione punti A disposizione alla partenza; munirsi di porta-descrizione 

Punti di controllo 
In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla alla lettura 
della SI-Card presso il centro gara 

Lettura SI-Card Presso il centro gara; deve avvenire anche in caso di ritiro 

Arrivo – Centro gara 
Arrivo presso il centro gara. 
La cartina di gara viene lasciata ai concorrenti, si raccomanda il 
fair play 

Troll 

Percorso promozionale per principiani e per troll (1,5km su 
cartina 1:3000). Partenza e arrivo alle scuole di S.Antonino. 
Iscrizioni via mail: alessandrop@bluewin.ch con dicitura Troll o 
sul posto. 

Posto sanitario Al centro gara 

Sicurezza Da parte dei pattugliatori della società 

Proprietà private 
Si raccomanda il rispetto delle proprietà private e attenzione 
all’attraversamento dei recinti fissi e mobili (annunciare 
eventuali danni all’arrivo). 

Asilo nido no 

Ristoro Fornitissima Buvette al centro gara 

Liste di partenza e classifiche Verranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch) e sul sito ASTI 
(www.asti-ticino.ch)  

Premiazione Alle 14:00 ca. presso il centro gara 

 

Concetto di protezione COVID-19 : 
 
la manifestazione si svolgerà in osservazione delle disposizioni COVID  in vigore e verranno 
pubblicate nelle ultime info.  

 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !! 

IL TEAM O-92   

 



 

 

 

 

 


