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7° + 8° TMO GOLD Cunardo 

sabato e domenica 3-4 giugno 2017 

  7° TMO, sabato  8° TMO + Trofeo Insubrico, domenica 

Organizzazione GOLD Savosa 

Tipo di gara 
Individuale, distanza accorciata ca. 70% 
(dist. normale per H/D 10, H/DB, OK) 

Individuale, distanza normale 

Informazioni Daniela Guglielmetti, email: dguglielmetti@bluewin.ch, Tel. +41 91 6051553  

Capo gara Sandro Corsi Elena Bertozzi 

Tracciatori Siro Corsi Linda Rezzonico, Elisa Bertozzi 

Controllori Sandro Corsi Elena Guglielmetti Asmus 

Delegato CT  Lidia Nembrini, Patrick Rossetti                                               Camilla Moreni, Giovanni Carbonetti                                                           

Cartine 
Bedero, 1:10'000, 
Rilievi: 3/2013 - rev. parziale 2017 

Cunardo, 1:10'000, 
Rilievi: 4/2010 - rev. parziale 2017 

Centro Gara 

Per entrambi i giorni: Cunardo (VA), c/o Baita del Fondista, Via Bedero 3.  
Spogliatoio (tendone) e WC a disposizione, niente docce. 

Dopo la dogana di Ponte Tresa proseguire per ca. 6 km in direzione di Varese fino 
alla rotonda di Ghirla, poi seguire le segnalazioni verso il centro gara.    

Attenzione! Tenere conto del forte traffico del sabato in zona Ponte Tresa!   
(si consiglia di partire con abbondante anticipo)                                                                    

Posteggi 

Posteggi limitati, per favore riempire le auto! 
Per i furgoni di società sono previsti dei parcheggi al centro gara, per tutte le 
altre auto i posteggi sono presso il supermercato Tigros (15-20 min. a piedi).                                              

Seguire le indicazioni degli addetti 

Iscrizioni sul 

posto 

dalle 13.30 alle 15.00, in numero limitato 
e con supplemento di 5.- per categorie 
TMO. DB/HB senza supplemento. 
Possibilità per gli italiani di pagare in 
Euro sul posto le iscrizioni di GO2OL., 
tariffe in base all'anno di nascita 

dalle 9:30 alle 11.00, in numero limitato 
e con supplemento di 5.- per categorie 
TMO. DB/HB senza supplemento. 
Possibilità per gli italiani di pagare in 
Euro sul posto le iscrizioni di GO2OL. 
 

CG - partenza 

1.2 km,  � 100 m (ca 20 min al passo)  
Chiamata 4 minuti prima 
Niente WC e niente acqua in partenza! 
Nessun trasporto vestiti! 
Attenzione: Parte dello spostamento è 
lungo una strada senza marciapiede. 
Prestare la massima attenzione e 
camminare sul lato della strada 

1.7 km, � 50 m (ca 25-30 min al passo)   
Chiamata 4 minuti prima 
Niente WC e niente acqua in partenza! 
Nessun trasporto vestiti! 
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7° + 8° TMO GOLD Cunardo 

sabato e domenica 3-4 giugno 2017 

  7° TMO, sabato  8° TMO + Trofeo Insubrico, domenica 

Prime partenze 

Ore 14.30                                                            
Percorsi stampati per tutte le categorie 
Partenza svedese 

Ore 10.30                                                            
Percorsi stampati per tutte le categorie 
 

Descrizione 

punti 
Stampata sulla cartina e disponibile al minuto -2. Munirsi di portadescrizione. 

Punti di 

controllo 

Normali. In caso di mancato funzionamento di un'unità SportIdent è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrarla allo scarico chip. 

Arrivo - CG ca. 5 min al passo ca. 15 min al passo 

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

Fair play 
All'arrivo la cartina di gara non viene ritirata. È vietato mostrare la cartina ad un 

concorrente che non è ancora partito; pena la squalifica di entrambi! 

Posto sanitario Organizzato al centro gara 

Troll 

Categoria non competitiva per 
giovanissimi (fino a 10 anni). Percorso 
semplice nei pressi del centro gara. 
Iscrizioni (5.-) direttamente al tavolino 
di partenza fra le 14:00 e le 16:30  

Categoria non competitiva per 
giovanissimi (fino a 10 anni). Percorso 
semplice nei pressi del centro gara. 
Iscrizioni (5.-) direttamente al tavolino 
di partenza fra le 11:00 e le 13:00.  

Asilo nido Organizzato presso il centro gara 

Ristorazione Buvette presso il centro gara. Pagamento in franchi o Euro (resto in franchi!).  

Liste di 

partenza 

Pubblicate sul sito https://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=start e affisse al 
centro gara 

Classifiche 
Classifiche ufficiose affisse al centro gara. Classifiche definitive pubblicate sul 

sito https://www.o-l.ch/cgi-bin/results 

Premiazione Alle ore 17.30 ca. al CG 
Premiazione del TMO e del Trofeo 
Insubrico alle ore 14.00 ca. al CG 

Shopping Sarà presente un rivenditore di articoli da CO 

Assicurazione 

Le due gare si svolgono in Italia. Si raccomanda di verificare di essere coperti 
convenientemente contro gli infortuni all'estero. L'organizzatore declina ogni 

responsabilità per qualsiasi evenienza prima, durante e dopo le gare.  
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7° + 8° TMO GOLD Cunardo 

sabato e domenica 3-4 giugno 2017 

  7° TMO, sabato  8° TMO + Trofeo Insubrico, domenica 

 Diversi 

 

 

 

 

Attenzione: i percorsi presentano 
farfalle e/o incroci (già a partire da 
HD16); prestare attenzione alla 
sequenza! 

Attenzione: i percorsi presentano 
farfalle e/o incroci (già a partire da 
HD14); prestare attenzione alla 
sequenza! 

Il bosco è attraversato da una linea 
dell'alta tensione, sotto la quale la 
vegetazione è molto "sporca" (rovi). È 
vivamente consigliato (ma non 
obbligatorio) passare dai passaggi 
marcati sulla cartina 

Il bosco si presenta molto variato: 
alterna parti con scarsa visibilità e 
percorribilità (felci alte, rami oppure 
verde) ad altre parti dove c'è ottima 
visibilità  che permette un ritmo di 
corsa sostenuto. 

Nel bosco sono presenti numerosi nastri 
bianco-rossi estranei alla gara 

Nel bosco sono presenti numerose 
tracce di animali che non sono marcate 
sulla cartina. 

È vietato attraversare i prati con erba 
alta, pena la squalifica. Mantenersi più al 
bordo del prato possibile. 

È previsto l'attraversamento di alcuni 
prati. Si prega di rispettare queste 
proprietà e di attenersi alle indicazioni 
fornite sulla cartina, pena squalifica! 

La cartina è caratterizzata dalla 
presenza di trincee della prima guerra 
mondiale, spesso simili a normali fosse. 
Le trincee sono marcate con due righe 
parallele nere, i fortini come collinette 
e/o caverne.  
Sulla descrizione punti, le trincee sono 
marcate come fosse, i fortini come 
collinette    

  

Ricordarsi passaporto o carta d'identità! 
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7° + 8° TMO GOLD Cunardo 

sabato e domenica 3-4 giugno 2017 

Lunghezze indicative dei percorsi 

 7° TMO, sabato 8° TMO + Trofeo Insubrico, domenica 

Categoria Lungh. / Disl. / Pti Lungh. / Disl. / Pti 

H10 2.1 km / 25 m / 13 1.6 km / 45 m / 9 
H12 2.2 km / 55 m / 11 2.4 km / 65m / 11 
H14 2.7 km / 80 m / 16 3.1 km / 90 m / 14 
H16 3.4 km / 100 m / 18 3.8 km / 150 m / 14 
H18 4.0 km / 120 m / 17 4.8 km / 210 m / 16 
H40 4.1 km / 140 m / 16 5.5 km / 260 m / 20 
H50 3.7 km / 130 m / 16 4.5 km / 215 m / 18 
H60 2.9 km / 70 m / 14 3.4 km / 120 m / 13 
H70 2.3 km / 35 m / 10 2.3 km / 70 m / 14 
HAK 2.4 km / 75 m / 11 3.5 km / 160 m / 13 
HAM 3.8 km / 130 m / 17 5.1 km / 200 m / 15 
HAL 4.9 km / 165 m / 20 6.3 km / 250 m / 22 
HB 2.5 km / 75 m / 14 2.5 km / 75 m / 12 
D10 2.1 km / 25 m / 13 1.3 km / 30 m / 8 
D12 2.2 km / 30 m / 12 2 km / 55 m / 10 
D14 2.5 km / 70 m / 10 3 km / 85 m / 15 
D16 3.1 km / 75 m / 16 3.5 km / 130 m / 13 
D18 2.6 km / 60 m / 10 3.8 km / 160 m / 15 
D40 2.8 km / 85 m / 13 3.9 km / 180 m / 14 
D50 2.6 km / 45 m / 12 2.8 km / 110 m / 15 
D60 2.2 km / 40 m / 11 2.3 km / 70 m / 14 
DAK 2.5 km / 55 m / 14 3.4 km / 145 m / 11 
DAL 4.0 km / 110 m / 14 5.1 km / 245 m / 21 
DB 2.1 km / 50 m / 11 2.3 km / 75 m / 11 
OK 2.3 km / 65 m / 12 2.2 km / 60 m / 9 

Auguriamo a tutti buon divertimento! 


