
 7˚ TMO  UNITAS MALCANTONE / SAM MASSAGNO 
    C.O. del Malcantone del 01 giugno 2008 

 

   Direttive ai concorrenti 
 
 
Ritrovo:  Centro scolastico di Pura, segnalato dalla rotonda di Magliaso 
Posteggi auto:  2-15 minuti dal ritrovo, seguire le indicazioni degli addetti. 
Liste di partenza:  Pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch), al ritrovo e alla partenza. 
Iscrizioni:  Al centro gara fino alle 10.00 per categorie OK, OM, OL, categorie 

competitive solo in numero limitato, costo supplementare Fr. 5.-- 
Troll:  Orario di partenza libero dalle 11.00 alle 12.30.  
  Cartina “Scuole di Pura”, punti piccoli (15x15). 
  Iscrizioni dalle 10.30 alle 12’00, direttamente alla partenza/arrivo costo Fr 5.-- 
Spogliatoio:  Al ritrovo con docce. (p.f. non entrare con le scarpe da CO) 
Partenza:  Prima partenza ore 10.00, chiamata 4 minuti prima. 
  Spostamento ritrovo-prepartenza, 20/25 minuti camminado a piedi.  
  Partenza svedese (il triangolo di partenza è situato ca. 50 metri dal punto 

in cui si riceve la cartina). 
Cartina:  Mondini, scala 1:10000, 5m, 2008,  
Percorsi:   Stampati per tutte le categorie. 
Descrizione punti: Alla partenza. Munirsi di porta descrizione, per mancanza di spazio non è 

stampata sulla cartina. 
Punti di controllo: Usuali, con paletto e lanterna muniti di unità Sportident. 
     In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio  
     punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip.  
Arrivo:  a 5 minuti dal centro gara 
Lettura chip:  Al ritrovo, ricordarsi di scaricare il chip (anche se ritirati). 
Punto di soccorso: A disposizione al ritrovo. 
Asilo nido:  Presso il ritrovo; annunciare i bambini ai responsabili. 
Buvette:   Al ritrovo ci sarà una fornitissima buvette, con possibilità di gustare un 

 ottimo risotto al prezzo di Fr. 5.-- 
Premiazione:  Presso il ritrovo alle 13.30 ca. 
Classifiche:  Saranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch). 
Informazioni:  Mirko Caprioli, tel 091 606 18 33, e-mail: caprioli@ticino.com 
 
Le società Unitas Malcantone e Sam Massagno vi augurano buon divertimento e buona gara 
a tutti. 
 
A presto! 


