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ULTIME INFORMAZIONI AI CONCORRENTI 

 

Ritrovo: Campo di calcio Leggia, dalle 09:30 (segnalato dopo l’uscita autostradale Roveredo). 

Posteggi: Nei pressi del Centro gara, rispettare le segnalazioni degli addetti. 

Spogliatoi e docce: Disponibili in numero limitato al centro gara. 
Asilo nido: Organizzato presso il Centro gara. 

Iscrizioni sul posto: Dalle 09:30 alle 11:00 al Centro gara in numero limitato per le categorie competitive. 

Cartina: CAMA, 1:10'000, 5m, agosto 2011, percorsi stampati per tutte le categorie,  
formato A4. 

 I fili dell’alta tensione non sono marcati. I tralicci sono marcati con il simbolo  

Terreno: Al di fuori di strade e sentieri il terreno è sassoso e la corsa è ostacolata. Si 
raccomanda il taping e prudenza. 
In alcuni tratti il bosco è spinoso: consigliamo l’uso delle gamasce e l’abbigliamento 
lungo. 

 Vanno rispettate, pena la squalifica, le zone proibite indicate sulla cartina. 
La zona è ricca di pascoli: i recinti elettricificati temporanei non sono marcati. Se un 
concorrente dovesse danneggiare un filo lo annunci  subito all’organizzazione. 

Percorsi: Le categorie con arrivo 1 e 2 attraversano la strada cantonale: seguire le 
segnalazioni degli addetti. 

 Le categorie con arrivo 1 percorrono la strada cantonale per un tratto di ca. 300m: 
rimanere sul bordo e prudenza. 

Spostamenti:
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Deposito vestiti: È previsto un deposito nei pressi della partenza. Al termine della gara i vestiti sono 
da ritirare nel luogo in cui sono stati depositati. 

Descrizione punti: A disposizione al minuto -3. Munirsi di porta descrizione. 

Punti di controllo: In caso di mancato funzionamento di una unità Sportident è obbligatorio punzonare 
sulla cartina e presentarla alla lettura chip. 

Arrivo: Sono previsti 3 arrivi, vedi cartina spostamento. 
 La cartina di gara non viene ritirata e non va mostrata a chi deve ancora partire, fair-

play, squalifica di entrambi i concorrenti. 
 Rifornimento presso ogni arrivo. 
Lettura SI card: Al centro gara. È responsabilità del concorrente scaricare subito il chip, anche se 

ritirati. 
Servizio sanitario: Presso il Centro gara. 
Troll: Categoria non competitiva. Percorso semplice attorno al Centro gara. Iscrizione 

direttamente alla partenza-Troll, dalle 11:30 alle 13:00 (ultima partenza 13:30). Costo 
dell’iscrizione CHF 5. 

 Punti di controllo con Sportident: munirsi quindi d i Chip!! 
Assicurazione: L’organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evenienza prima,  
 durante e dopo la gara. 
Ristoro: Al Centro gara fornitissima buvette a disposizione:  
 Pasta al sugo pomodoro:   CHF 5 
 Pasta al sugo pomodoro con formaggella: CHF 8  

Premiazione: Presso il Centro gara, circa alle ore 14.30. 

Liste di partenza: Vedi sito www.solv.ch 

Tracciatori: Giacomo Derighetti e Ruben Ricca 

Controllore: Alberto Pura 
Giuria: Manuel Asmus (DT), Nuria Gysin (sost. DT), Alberto Pura (Controllore) 
Osservazioni: In caso di cattivo tempo portare le tende di società. 
 L’acqua calda a disposizione delle docce è limitata. 
 
 

L’ORGANIZZATORE AUGURA A TUTTI UNA BUONA GARA!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Sponsor principale: 
Si ringraziano per il contributo:  
Bossi&Bersani SA, Comune di Leggia, Ente Turistico 
regionale del Moesano, M.Dohmen SA, Unione Sportiva 
Gloria di Leggia, Giudicetti e Baumann SA. 


