
9. TMO / CTCO, Catto/Lurengo      UTOE       domenica 23 ottobre 2011

Organizzatore:  CO UTOE Bellinzona
Tipo di gara: Campionati Ticinesi CO, distanza normale
Informazioni: Silvio Bianchi, Via Lucomagno 99, 6710 Biasca, tel 079 203 16 53

e-mail: silvio.bianchi@postmail.ch
Capi-gara: Franz Gendotti e Silvio Bianchi
Tracciatore: Silvio Vicari 
Controllo: Michela Conti, Laura Gianoni
Cartina: Catto/Lurengo, 1:10'000, 5 m, 2010
Iscrizioni: Le iscrizioni sul posto sono consentite unicamente nelle categorie 

che non concorrono per il titolo di Campione Ticinese (DAK, HAM, 
HAK, DB, HB, OK, Troll).
Iscrizioni sul posto dalle ore 08:45 alle ore 10:00

Ritrovo: colonia estiva Fondazione Don Willy, 6777 Catto/Lurengo (1'300 
msm), segnalato dall’uscita autostradale Quinto/Ambrì-Piotta (uscita 
autostradale no. 42). Spogliatoi all’esterno, portare le tende delle 
società. Docce e WC a disposizione.

Diversi: -  Percorsi stampati per tutti
-  Prime partenze: ore 10:30
-  Posteggi – ritrovo: 2 – 10 minuti
-  Ritrovo – prepartenza: 20-30 minuti (ca. 1 km; 180 m. disl.)
-  Chiamata 5 min. prima dell’orario di partenza
- Descrizione punti disponibile alla partenza (minuto -3). La 

descrizione è anche stampata sulla cartina. In caso di mancato 
funzionamento di un’unità sportident è obbligatario punzonare sulla 
carina e mostrarla alla lettura del microchip.  

-  Arrivo – ritrovo: 10 min. (ca. 600 metri)
-  La cartina verrà lasciata; si raccomanda il fair-play, pena la 

squalifica. Scaricare il microchip al centro gara (a responsabilità 
del concorrente)

-  I percorsi attraversano una strada carrozzabile poco trafficata, 
prestare comunque attenzione

-  Attenzione alle recinzioni provvisorie dei pascoli, p.f. non 
danneggiare e segnalare eventuali danni.

Trasporto vestiti: previsto
Troll: partenze dalle ore 11:00 alle ore 14:00
Asilo – nido: organizzato
Ristoro: super buvette al centro gara
Premiazione: ore 14:15 /14:30 circa.
Osservazioni: zona di gara tra 1'300 e 1'700 metri s/m.: portare indumenti caldi e 

adatti alle situazioni climatiche. 
Posteggi lungo la strada Catto-Lurengo: riempire le automobili p.f. 
L’acqua calda a disposizione nelle docce è limitata.
Buona gara a tutti.
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