
4. TMO*   O-92   Piano di Magadino
domenica 20 aprile 2008  -  Monte Carasso/Curzùtt

ULTIME INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI

Ritrovo Palestra della Scuola Elementare di Monte Carasso, dalle 8.30.
Posteggi Segnalati dalla strada cantonale all’entrata del paese di Monte Carasso, seguire

le indicazioni dei responsabili. Dai posteggi al centro gara 10 minuti a piedi.
I furgoni delle società devono parcheggiare al centro gara.

Spogliatoi Se bel tempo all’esterno, altrimenti in palestra. A disposizione WC e docce.
Si prega di entrare nell’edificio solo senza scarpe.

Asilo nido Organizzato presso il centro gara. Annunciare i bambini alla responsabile.
Iscrizioni sul
posto

Dalle 8.45 alle 9:45. Per le categorie Open (OK, OM, OL) Fr. 11.-.
Per le categorie competitive posti limitati e soprattassa di Fr. 5.-

Liste partenza Pubblicate sul sito di Swiss Orienteering e affisse al ritrovo.
Prime partenze Ore 10.30, presentarsi 3 minuti prima del proprio orario di partenza.
Spostamenti Trasporto con furgoni dal ritrovo (ca. 15 min.), partenze continuate.

0.4 km + 80 m disl. dallo scarico all’arrivo (ca. 10 min al passo).
1.0 km + 150 m disl. dall’arrivo alla partenza (ca. 25 min al passo).
Dal centro gara alla partenza calcolate quindi in totale circa un’ora.
Deposito vestiti presso l’arrivo. Dall’arrivo alla partenza è proibito lasciare il
sentiero marcato. I concorrenti in gara attraversano più volte questo tragitto, si
raccomanda di non disturbarli ed il massimo fair play.

Descrizione punti Al minuto –2 (munirsi di porta descrizione) e stampata sulla cartina.
Per HD10 simboli IOF sulla cartina e descrizione testuale a parte.

Partenza Tipo svedese, dal punto in cui si riceve la cartina seguire le bandierine fino alla
lanterna di partenza, che coincide con il triangolo, ca. 20 m.

Cartina Curzùtt,  1:8'000, 5 m, 2006, parzialmente aggiornata nel 2008.
Le radici non sono stampate sulla cartina di gara.

Percorsi Stampati per tutte le categorie.
Il bosco è molto bello ma richiede massima prudenza dov’è ripido, dov’è
roccioso e negli avvallamenti contenenti uno spesso strato di fogliame.

Punti di controllo Per la gara si usano i normali punti ASTi. Se un’unità Sportident non funziona
punzonare sulla cartina. Non ci sono i coriandoli.

Punti fissi Questa gara funge da inaugurazione dei 40 punti fissi (placche affisse su pali in
legno), voluti dalla Fondazione Curzùtt, con il sostegno della locale Raiffeisen.
Questi punti non vengono utilizzati per la gara ma possono essere allo stesso
oggetto dei punti di gara, con però codici diversi. Non fate confusione p.f.

Arrivo Rifornimento presso l’arrivo. Discesa a piedi  fino al ritrovo ca. 25 min.
La cartina di gara non viene ritirata, fair play p.f. Mostrare il percorso a chi non è
partito implica la squalifica di entrambi.

Scarica chip La scarica del chip è responsabilità del concorrente, è obbligatoria, e va
effettuata subito, appena rientrati al centro gara.

Giuria Tulla Spinelli (DT), Stefano Castelli, Nicolas Borgeaud.
Posto sanitario Presso l’arrivo e al centro gara.
Assicurazione A carico dei concorrenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità.
Troll Categoria non competitiva, percorso facile sulla cartina di Monte Carasso.

Iscrizioni (Fr. 5.-), partenza presso il ritrovo, tra le 11.30 e le 13.30.
Buvette Al centro gara, rifornitissima. 
Classifiche Affisse al ritrovo ed in seguito pubblicate sul sito di Swiss Orienteering. 
Premiazione Presso il centro gara, verso le ore 14:00.

Premio ricordo per tutti gli H/D10 e Troll,  premi per i primi 3 delle categorie
giovanili + H/DAL, per il primo delle altre categorie e per la miglior società.

Informazioni Elio Derighetti, Via al Trodo 17, 6572 Quartino,
leliodivo@bluewin.ch, 079 512 80 10

BUONA GARA A TUTTI 
Elio, John, Nicolas, Martino, Stefano e tutto il team O-92


