
  

 
  

10° TMO – Campionato Ticinese 2020 

Carì, domenica 20 settembre 2020  
  

 

Organizzazione ASCO Lugano, ASSOCIAZIONE SPORTIVA CORSA D’ORIENTAMENTO 

Capo gara / Info Franco Rezzonico, franco.rezzonico@gmail.com 

Concetto di protezione 
COVID-19 

Su indicazione di swiss orientiering e secondo le direttive emanate dal UFSP 
(Ufficio federale di sanità pubblica) per questa manifestazione valgono i 
seguenti principi superiori: 

• Chi presenta sintomi di malattia NON può partecipare e resta a casa. 

• Mantenimento della distanza di 1.5m in ogni momento. 

• Rispetto delle regole di igiene secondo le direttive del UFSP. Portare 
mascherine dove non si può mantenere la distanza; pulire e/o 
disinfettare regolarmente le mani; starnutire e tossire in un fazzoletto 
o nel gomito. 

• Contact tracing: sulla base delle liste di partenza e dei dati sportident. 
 
Queste direttive potranno subire mutamenti, fino anche all’annullamento della 
gara. Aggiornamenti verranno pubblicati sotto http://www.asti-ticino.ch/co/ 

Regole di 
comportamento 

• I corridori si intrattengono il minimo indispensabile al centro gara e in 
generale nel comprensorio di gara. 

• Si invita ad arrivare già cambiati. I posteggi possono venir utilizzati 
come spogliatoio personale. 

• È responsabilità dei concorrenti dotarsi di mascherina personale. 

• Ci si affida alla responsabilità ed al buon senso di tutti i concorrenti. 
Solo grazie a questo sarà possibile garantire lo svolgimento della gara 
nonostante la situazione particolare. 

• Viene sconsigliata la presenza di spettatori o accompagnatori. È da 
limitare allo stretto necessario. Ev. accompagnatori devono 
annunciarsi preventivamente via email al capo gara, motivando la 
presenza. 

Tracciatore/Controllore Toncsi Kocsis / Paolo Beltraminelli 

Cartina Carì 2014, 1:10'000, equidistanza 5m, agg. parziale 2020.  

Centro gara (CG) Centro paese Carì, casa Alpina 

Posteggi Posteggi pubblici a pochi minuti dal centro gara (direzione Prodör) 

Iscrizioni  Entro le ore 23.59 di domenica 13 settembre 2020 sul sito www.go2ol.ch 

1999 e più anziani: Fr. 21.- 
2000-2003:  Fr. 16.- 
2004 e più giovani:  Fr. 14.- 
OK/DB/HB:  Fr. 14.- 
 
È stato aggiunto un importo di 5.- a copertura dei costi della risalita in 
seggiovia per recarsi alla partenza. 
 
Le iscrizioni avvengono unicamente online. Data l’attuale situazione 
sanitaria NON sarà possibile iscriversi sul posto. 

Categorie TMO, OK 

Prime partenze Ore 10:30 
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Pre partenza Chiamata 4 minuti prima. 
Descrizione punti a disposizione al minuto -3 (munirsi di porta descrizione) e 
stampata sulla cartina. 

Arrivo  La cartina di gara viene lasciata e non va mostrata a chi deve ancora partire; 
si raccomanda il fair-play (pena la squalifica di entrambi i concorrenti!). 
Rifornimento presso l’arrivo. 
Scaricare subito il chip presso il centro gara (responsabilità del concorrente). 

Percorsi Percorsi stampati per tutte le categorie.  

Spogliatoi e WC WC limitati a disposizione. Nessuno spogliatoio.  
Si consiglia di arrivare al centro gara già cambiati per ridurre al minimo i 
contatti e il tempo di permanenza nel comprensorio di gara. 
Portare tende di società in caso di cattivo tempo, per l’ev. deposito dei 
bagagli personali. 

Servizio sanitario Presso il CG. 

Troll Non viene organizzato nessun Troll. 

Buvette Organizzata al CG, nel rispetto delle norme sanitarie. 

Asilo nido Data l’attuale situazione sanitaria NON può viene organizzato l’asilo nido.  

Liste di partenza Sul sito https://www.swiss-orienteering.ch/it/  a partire da qualche giorno 

prima della gara. Non verranno esposte al CG. 

Premiazione Data l’attuale situazione sanitaria non verrà organizzata nessuna cerimonia 
di premiazione. 

Classifiche Unicamente classifiche online. Non verranno esposte al CG. 
Classifiche live sotto http://classifiche.asti-ticino.ch/o2rank/  e classifiche finali 

su https://www.swiss-orienteering.ch/it/ 

 

L’ASCO vi augura una buona gara e naturalmente tanto divertimento! 
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