
3. TMO SCOM CO Cima di Medeglia 06.04.2008 
 
INFORMAZIONI AI CONCORRENTI 
 
Attenzione: per un problema tecnico per alcune ore martedì mattina sul sito SOLV 
sono state pubblicate le liste di partenza non corrette (decalate). In seguito sono 
state subito ripubblicate correttamente (prime partenze ore 11.00).  
 
Ritrovo/Centro Gara Caserma del M. Ceneri. A partire dalle ore 09.00, segnalato 

dalle uscite autostradali A2. 
Posteggi presso il ritrovo. 
Spogliatoi Sotto la grossa tettoia e sui prati adiacenti, WC presso il 

ritrovo e docce disponibili a turni (30 minuti donne/30 minuti 
uomini). Proibito entrare nelle docce con le scarpe da 
CO. 

Asilo nido Al centro gara dalle 09.00. 
Cartina  Cima di Medeglia, 1:10'000, 5m, anno 2000, 

aggiornamento parziale novembre 2007 (formato A4, 
percorsi stampati per tutti). 

Iscrizioni sul posto possibili dalle 09.30 fino alle 10.30, in numero limitato per le 
categorie TMO e con supplemento di CHF 5.- (salvo TROLL 
e OPEN). 

Percorsi Per alcune categorie i percorsi sono particolarmente sinuosi, 
controllare bene la sequenza ed il numero dei punti. 

 A tal proposito si fa notare che per le categorie DAL, HAL e 
H40 i tracciati presentano una sequenza tipo “a farfalla” 
(seguiranno ulteriori dettagli). 

 Per le categorie D/H 10, D/H12, H14 e OK alcune tratte del 
percorso sono parzialmente facilitate con l’utilizzo di 
bandierine. Il percorso della categoria D/H10 è leggermente 
più lungo del normale. 
Le radici non sono state rilevate. Rispettare i recinti marcati 
sulla carta e quelli provvisori non marcati (specie zona 
partenza). 

Troll Categoria non competitiva per giovanissimi (fino a 10 anni). 
Percorso semplice con partenza e arrivo nei pressi del ritrovo 
dalle 12.00 alle 14.00. Iscrizione direttamente alla partenza 
possibile fino alle 13.30. Controllo con pinze tradizionali. 
Costo CHF 5.- . 

Trasporto vestiti Dal ritrovo al rifornimento, solo in caso di brutto tempo. 
Partenza Prima partenza alle 11.00. Chiamata 3 minuti prima. 

Ritrovo – Prepartenza: 20 min. furgone + 20 min. a piedi 
(km 1.0/125m). Attenzione: prendere il furgone con 
sufficiente anticipo (almeno 1 ora prima della partenza), 
non salgono più persone del consentito. 
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Punti di controllo In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina, mostrarla al 
responsabile dell’arrivo e allo scarico chip del ritrovo. 

Descrizione punti Disponibile alla partenza al minuto –2, munirsi di porta 
descrizione. 

Rifornimento A circa 15 minuti a piedi dall’arrivo (km 1.6/0m). 
Rifornimento- 
Centro Gara 10 min. a piedi (1.4 km/0 m). La cartina di gara viene lasciata 

e non va mostrata a chi deve ancora partire, si raccomanda 
fair play. 

Chip  Scaricare subito il chip al ritrovo (è responsabile il 
concorrente, anche se ritirato). 

Premiazione Presso il ritrovo verso le ore 15.00. 
Samaritani Presso il centro gara. 
Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni 

responsabilità. 
Buvette  Fornitissima con bibite e cibi vari, in funzione dalle 09.00 

presso il ritrovo. 
Liste di partenza/ 
classifiche Saranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch) e sul sito 

ASTI (www.asti-ticino.ch). 
 
Tracciatore: Laura Grandi; Controllore: Roberto Tettamanti 
 
Giuria: delegato CTCO: Michele Ren; sostituto: Antonio Guglielmetti; membro: 
Roberto Tettamanti 
 
Informazioni: Roberto Tettamanti, 091 857 00 23 
 
 
Buon divertimento e buona gara dalla SCOM! 


