
 

 

  

6. TMO – Castel San Pietro - Domenica 21 maggio 2017 

Ultime informazioni 
 
Organizzazione: SCOM Mendrisio 
Tipo di gara: Individuale, Media distanza 

Gara in parte nel bosco (20%) e in parte in paese (80%). 
Consigliate scarpe profilate, vietate scarpe chiodate 

Capo gara/Info: Matteo Moreni, matteo@moreni.ch 
Tracciatore: Lucas Falardi 
Controllore: Matteo Ferrari 
Delegato 
tecnico: 

Stefano Castelli, sostituto: Daniela Guglielmetti 

Cartina: Castel San Pietro, 1:4’000, eq. 2.5 m, 2017 – Formato A3 
Categorie: HAL, HAM, HAK, HB, H40, H50, H60, H70, H18, H16, H14, H12, H10,  

DAL, DAK, DB, D40, D50, D60, D18, D16, D14, D12, D10, OK 
Iscrizioni sul 
posto: 

Dalle ore 12.00 alle 13.15, limitate per le categorie valide per il TMO 
(OK, DB e HB senza supplemento) 

Centro gara 
(CG): 

Scuole Elementari di Castel San Pietro, aperto dalle 12.00 
(coordinate: 45.860172N, 9.004076E) 
Portare tende di società / WC a disposizione / Docce a disposizione 

Parcheggi: Presso il Campo Sportivo di Castel San Pietro – Accesso solo da 
Mendrisio. Posti limitati, riempire le auto/furgoni e seguire le istruzioni 
degli addetti. 
Parcheggi – centro gara: 0.8 km - 10 min 

 
 



 

 

  

Mezzi pubblici: Orario vedi sito www.ffs.ch 
BUS 513 da Mendrisio direzione Chiasso - Scendere alla fermata Bivio-
Corteglia 

Partenza: Prime partenze ore 13.30 – Partenza svedese 100 metri 
CG-partenza: ca. 1.5 km con 60 m (25 min al passo) 

Arrivi: Sono previsti due arrivi nel presso del Centro Gara: 
Arrivo 1: cat.: HAL, HAM, HAK, H40, H50, H60, H70, H18, H16, DAL, 
DAK, D40, D50, D60, D18 e D16 
Arrivo 2: cat.: H10, D10, H12, D12, H14, D14, OK, HB e DB 
Le cartine non verranno ritirate, si prega il massimo fairplay 

Descrizione 
punti: 

A disposizione al minuto – 2, munirsi di porta descrizione, la 
descrizione è stampata anche sulla cartina. 

Punti di 
controllo: 

In caso di non funzionamento di un’unità SportIdent è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrarla alla lettura chip. 

Proprietà 
private: 

Come tutte le gare in paese bisogna assolutamente rispettare le 
proprietà private e tutti gli oggetti che indicano divieto d’accesso 
(recinti, siepi, muri). 

Traffico: I concorrenti sono tenuti al rispetto della legge sulla circolazione 
stradale concernente i pedoni (LCStr. Art. 49), si corre su strade aperte 
al traffico; prestare la massima attenzione alle automobili. I concorrenti 
dovranno attraversare la strada cantonale in punti obbligati: prestare la 
massima attenzione. I concorrenti sono responsabili del loro 
comportamento sulle strade. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità in caso di incidenti. 

Troll: Presso il Centro Gara, dalle 14.30 alle 16.00. 
Asilo-nido: Organizzato presso il Centro Gara 
Buvette: Fornitissima al Centro Gara 
Premiazione: Ore 16.15 ca 
Shopping: Sarà presente il negozio S-Sport di Urs Jordi, dove trovate i migliori 

prodotti per la CO! 
Osservazioni: Legge sulla circolazione stradale, art. 49 – Pedoni 

I concorrenti devono rispettare la legge sulla Circolazione stradale concernente i 
pedoni Art.49: 
Cpv. 1: I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi essi devono 
tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila 
indiana. Salvo che si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine 
sinistro della strada. 
Cpv. 2: Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, 
usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma 
non devono accedervi all’improvviso. 



 

 

  

  
Con il sostegno di: 
 
 


