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                             DIRETTIVE PER I CONCORRENTI 
 
Posteggi stazione di partenza della funivia Airolo-Pesciüm. 
 
Centro gara Pesciüm, stazione intermedia della Funivia di Airolo, niente spogliatoi e 

docce, portare tende di società. 
La salita con la funivia è obbligatoria pena la squalifica (la strada da 
Nante transita in piena zona gara). I biglietti al prezzo speciale (10.- per 
persona andata e ritorno) si devono acquistare alla stazione di partenza, 
all’apposito tavolo (dalle 8:45, tenere pronta la moneta). Se una società 
decidesse di sovvenzionare i biglietti dei propri atleti può prendere contatto 
per tempo con l’info (dguglielmetti@bluewin.ch), nel qual caso verrà 
preparata una busta con il numero di biglietti pre-riservati (non restituibili) 
evitando che ogni atleta debba pagarsi il proprio biglietto.   
La prima salita della funivia per i corridori sarà alle 9:00, con corse 
ufficiali ogni 30 minuti e corse speciali intermedie in caso di forte affluenza. 
Durata salita in funivia ca 5-6 minuti. L’ultima salita per i corridori è alle 
10:30, dopo di che non sarà più possibile acquistare i biglietti a prezzo 
ridotto. Per il ritorno ci saranno di nuovo corse ufficiali ogni 30 minuti, e 
corse intermedie in caso di forte affluenza (p.es. a fine premiazione). 
Fra la corsa delle 12:00 e quella delle 13:00 la funivia è ferma. 

 
Cartina Pesciüm, scala 1:10'000, 5 m, rilievi base 2010 con qualche aggiornamento 

puntuale, formato A4,  percorsi stampati per tutti. 
 

Iscrizioni sul posto possibili in numero limitato entro le ore 11:00,  secondo disponibilità 
cartine e con supplemento di fr. 5.- (Open, HB e DB senza supplemento). 
Noleggio chip 2.-, cartine supplementari 3.- 

 

Troll per i bambini è previsto un piccolo percorso attorno al centro gara. Partenze 
dalle 11:30 alle 14:00, costo fr 5.-, incluso piccolo premio. 

 

Partenza Partenza 1: 1.5 km, 90 m disl. (ca 25 min) per D/H 10/12/B/OK, D60, H70 
Partenza 2: 0.7 km, 160 m disl. (ca 25 min) per tutte le altre categorie 
50 m di partenza svedese per entrambe. 

Niente acqua alle partenze, chi vuole può portarsi bottigliette in PET.  
Chiamata 4 minuti prima, descrizioni punti disponibili al minuto -2  (e 
stampate sulla cartina per tutte le categorie).  
Prima partenza ore 11:00. 
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Punti di controllo a volte sono posizionati molto vicino fra di loro, controllare bene il numero 

del punto! In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è 
obbligatorio punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip. 

 

Arrivo dista 2 minuti a piedi dal centro gara. Scaricare subito il chip appena giunti 
al centro gara (responsabilità del concorrente).  
La cartina di gara viene lasciata e non va mostrata a chi deve ancora 
partire, si raccomanda il fair-play.  

 

Trasporto vestiti nessuno 
 

Asilo nido al centro gara.  
 
Samaritani solo al centro gara. 

 

Ristoro ci sarà una buvette presso il centro gara, che venderà torte e spuntini. Per 
le bibite rivolgersi al Ristorante Pesciüm, che offrirà un pasto caldo (pasta 
con salse diverse) per 15.- previa prenotazione entro il 23 settembre al 
numero 091 8805210 oppure via mail: tania@sangottardosud.ch  

 

Premiazione al centro gara alle 14:15 circa.  
 
Giuria Federica Gianola, Patrick Rossetti, Stefano Bettelini 
 

Assicurazione  a carico dei concorrenti: l’organizzatore declina ogni responsabilità. 
 

Diversi:  
- in caso di condizioni meteorologiche particolarmente critiche, contattare 

il numero 1600 a partire dalle 06:30 di domenica 25 settembre per 
sapere se la gara avrà luogo. In assenza di comunicazioni la gara si 
svolgerà regolarmente 

- particolarità della cartina: le zone aperte segnate con giallo chiaro hanno 
fondo di mirtilli o rododendri più o meno alti, e sono in generale di 
percorrenza piuttosto lenta. 

- non sono previsti posti di rifornimento lungo il percorso 
 

Lunghezze:   Sono visibili dalle liste di partenza pubblicate 
 

 

BUONA GARA A TUTTI! 

 

GOLD Savosa 
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