
9. TMO CTCO Sprint,  Lugano Brè, sabato 27 agosto 2016

Trofeo Giovanni Quadri SA

Ultime info

Organizzazione ASCO Lugano

Tipo di gara Sprint individuale

Informazioni Francesco Beltraminelli 079 438 91 29 francesco.beltraminelli@gmail.com

Capo gara Francesco Beltraminelli

Tracciatore Pierluigi Brazzola

Controllore Michele Ren

Cartina Lugano Brè, rilievi primavera/estate 2016, 1:4'000, equidistanza 2.5m

Le recinzioni per il pascolo non sono rilevate, prestare attenzione
nell’attraversamento nonostante non siano collegate ad una batteria elettrica.
Segnalare per favore eventuali danni apportati.

Nei prati sono cartografati in maniera dettagliata gli alberi e gli arbusti/
cespugli:

cespugli/arbusti alberi con tronco, anche di piccole dimensioni

Terreno di gara Terreno misto, oltre al nucleo di Brè i percorsi offriranno delle tratte nel bosco e
sui prati.

Tenuta di gara È vietato correre con le scarpe chiodate, sono consigliate scarpe ben profilate.
Per le categorie dai H/D14 in su sono consigliati l’uso di gamasce e/o pantaloni
lunghi.

Centro gara Parco giochi Lugano Brè, spogliatoi all’esterno, WC limitati a disposizione, in
caso di brutto tempo portare tende di società.
Centro aperto dalle ore 09:30.

Posteggi Limitati, riempire il più possibile le auto.
Segnalati da inizio paese.

Iscrizioni Iscrizioni sul posto possibili dalle 09:30 fino alle 10:30 solo per le categorie OK,
D/HB, D/HAK, HAM, con supplemento di CHF 5.-.

Prime partenze Ore 11:00, partenza svedese.

CG – partenza ca. 10’-15’ al passo Chiamata 4 minuti prima.

Trasporto vestiti Non previsto.

Arrivo - CG Arrivo presso il centro gara.

Descrizione punti Stampata sulla cartina e disponibile al minuto -2, munirsi di porta descrizione

Punti di controllo Punti vicini, controllare bene il numero!
In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio
punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip.



Lettura chip Tutti i concorrenti, ritirati inclusi, devono scaricare il chip al centro gara

Fair play All’arrivo non verrà ritirata la cartina di gara, è vietato mostrare la cartina di
gara ad un concorrente che non è ancora partito, pena la squalifica di
entrambi.

Classifiche Classifiche online disponibili all’indirizzo http://classifiche.asti-ticino.ch e
affisse al centro gara. Classifiche definitive pubblicate sul sito
swiss-orienteering.ch

Posto sanitario Organizzato al centro gara.

Troll Categoria non competitiva nei pressi del Centro gara per giovanissimi fino a
10 anni. Partenze dalle 11:00 alle 13:00.

Ristorazione Organizzata al centro gara, oltre all’abituale fornitissima buvette per
l’occasione sarà in funzione una griglia:
Grigliata mista con contorno CHF 10.-
Bratwurst / luganighetta CHF 5.-
Acquisto buoni alla buvette.

Asilo nido Non previsto.

Premiazione Ca.14:00 presso il centro gara.

Delegato CT e sostituto Camilla Moreni, Antonio Guglielmetti

Gli organizzatori vi augurano una buona gara e buon divertimento.


