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INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

Ritrovo Centro scolastico Scuola elementare dei Ronchini di Aurigeno dalle ore
09.00, segnalato dalla strada cantonale tra Gordevio e Maggia

Posteggi Presso il centro scolastico.
Attenzione causa lavori posti limitati, seguire le indicazioni e attenersi
alle istruzioni dei pattugliatori.

Spogliatoi Nella palestra delle scuole, WC e docce a disposizione, proibito
entrare negli spogliatoi e in palestra con le scarpette!

ATTENZIONE gli spogliatoi devono essere liberati alle 14.15

Asilo nido Organizzato al centro gara.

Iscrizioni Iscrizioni sul posto possibili per tutte le categorie (categorie TMO
posti limitati), fino alle ore 10.15

Percorsi Scala cartina 1:7500
Attenzione percorsi tortuosi, consigliamo ai concorrenti di prestare
particolare attenzione alla sequenza dei punti.

È ovviamente vietato attraversare qualsiasi proprietà privata, segnata
in verde sulla cartina, pena la squalifica.
In cartina vi sono vari chilometri di preziosi muri a secco della
Vallemaggia, abbiatene rispetto.
Vietato sottrarre carasch.

Durante la gara tutte le categorie attraverseranno una strada
secondaria. Per categorie H/D10; H/D12  e OK sono presenti
pattugliatori. Per gli altri prestare attenzione.

Partenza Prima partenza ore 10.30, chiamata 4 minuti prima

Spostamenti Centro-gara partenza: 2.5 km – 30 m dislivello, circa 30’ a piedi. 
È raccomandata prudenza nell'attraversare la strada
cantonale!!
Arrivo-Centro gara: 2 km.
Parte del percorso verso la partenza e per il ritorno al centro gara è in
comune. Prestare attenzione alla segnaletica e si raccomanda il fair-
play.



Cartina Lodano 1:7500, equidistanza  5 m, rilievo ottobre 2007 – Fausto
Tettamanti, percorsi stampati per tutte le categorie.

Descrizione punti A disposizione al minuto –3. Munirsi di portadescrizione!

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

Arrivo La cartina di gara viene lasciata al concorrente e non va mostrata a
chi deve ancora partire, si raccomanda il fair play, pena la squalifica
di entrambi i concorrenti.
Scarico chip presso il centro gara, è responsabilità del concorrente
scaricare subito il proprio chip, anche se ritirato.

Disponibile trasporto per gli accompagnatori/ spettatori dal centro
gara all’arrivo (e ritorno), dalle 10.00.

Posto sanitario Presso centro gara.

Troll Categoria non competitiva. Percorso semplice attorno alla scuola
elementare. Iscrizioni direttamente alla partenza-Troll, dalle ore 11.00
alle ore 12.30, costo dell'iscrizione 5 Fr. 
Punti di controllo con Sportident: munirsi quindi di Chip!!

Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità
Buvette Al Centro gara; fornitissima buvette dove si potranno acquistare, oltre

a bibite, torte e panini, alcune specialità:
Raclette fr. 4.-
Cialde fr. 2.-.

Liste di partenza e
classifiche

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

Premiazione Presso il Centro gara, circa alle ore 14.30.

Tracciatore Maddalena Riccardo
Controllore Guglielmetti Antonio
Delegato Tecnico e
sostituto

Rossetti Patrick 
Guglielmetti Daniela


