
         

13. TMO CT Sprint, Gordola, domenica 25 ottobre 2020  
  

ANNUNCIO GARA  

Organizzazione  O-92 Orientisti Piano di Magadino 

Tipo di gara  Sprint individuale, Campionati Ticinesi, 13 TMO 

Informazioni  Alain Astori, 079 337 42 65, blueangelv8@yahoo.it 

Capo gara  Alain Astori 

Tracciatore  Oreste Garbani 

Controllore  Daniele Graber 

Delegato tecnico / sostituto  1: Lidia Nembrini 2: Peter Schrämmli 

Concetto di protezione COVID-
19, 
elaborato a partire da: 

- Ordinanza sui provvedimenti 
per combattere l’epidemia di 
COVID-19 nella situazione 
particolare 
(Ordinanza COVID-19 
situazione particolare) 
del 19 giugno 2020 (Stato 15 
agosto 2020)  

- Concetto di protezione Covid-
19 Swiss Orienteering  
(Aggiornamento misure di 
allentamento 22.06.2020) 
 
 

1. Ci si presenta alla TMO solo senza sintomi 
Chi presenta sintomi della malattia NON può partecipare alla TMO, ma 
rimane a casa o si mette in isolamento, chiedendo indicazioni su come 
comportarsi al suo medico di famiglia. 
2. Mantenere le distanze 
Dal momento in cui si accede al Centro Gara fino al momento in cui si 
lascia lo stesso va mantenuta la distanza sociale di 1,5 metri. Quando la 
distanza non può essere garantita, è necessario indossare una 
mascherina. È responsabilità individuale munirsi di una mascherina 
personale. 
3. Lavarsi accuratamente le mani 
Lavarsi le mani è una misura di igiene di importanza cruciale. Chi si lava 
accuratamente le mani con acqua e sapone prima e dopo l’attività, 
protegge sè stesso/a e l’ambiente circostante. In mancanza di un 
lavandino le mani vanno lavate con un’apposita soluzione alcoolica. 
3) Contact tracing 
Per poter svolgere la manifestazione nel modo più normale possibile 
all’arrivo al centro gara la società O-92 richiede a tutte le persone 
(collaboratori, corridori, accompagnatori, spettatori, …) di compilare il 
foglio di presenza e di indossare il braccialetto fornito. 
Queste direttive potranno subire mutamenti, fino anche 
all’annullamento della gara.  
Aggiornamenti verranno pubblicati sotto http://www.asti-ticino.ch/co/ 

Cartina  Gordola paese scala 1:4000. Nuova cartografia 2020.  Percorsi stampati 
per tutte le categorie. 

Categorie  TMO + HB, DB, OK 

Tassa d’iscrizione  1999 e più anziani:  CHF 16.-                   OK: CHF 9.- 
2000-2003   CHF 11.-    Troll: CHF 5.- 
2004 e più giovani:  CHF 9.- 
Noleggio SI-Card:    CHF 2.- 
Cartina supplementare:  CHF 3.- 
Supplementi per iscrizioni tardive e mutazioni:  CHF 5.- 



Iscrizioni  Tramite GO2OL (www.go2ol.ch) 

Scadenza  Domenica 18 ottobre 2020, ore 23:59 

Versamento  ccp 65-5132-1, O-92, 6593 Cadenazzo 

Iscrizioni sul posto  Dalle 9:30 alle 10:30: limitate per le categorie TMO HB, DB e OK: senza 
supplemento. 

Centro gara  Centro SSIC di Gordola 
Obbligatorio prendere semiautostrada A13 (T21) direzione Locarno e 
uscita Tenero. In seguito seguire le segnalazioni. Vietato percorrere la 
strada cantonale direzione Gordola, Valle Verzasca. 
Centro Gara spazioso, all’aperto ma coperto, WC a disposizione. 

Posteggi  A disposizione al centro gara. 

Mezzi pubblici  Treno, fermata Gordola a 1.3km dal Centro Gara. 

Terreno  Si tratta di un terreno cittadino. Scarpe con i chiodi proibite. 

Centro gara - prepartenza  Ci saranno due partenze: 
partenza 1 : 1.5 km e circa 20 min al passo 
partenza 2: 1km e circa 14 min al passo 

Partenza  Prima partenza ore 10:00, chiamata 3 minuti prima, arrivare puntuali per 
evitare assembramenti. 

Descrizione punti  A disposizione alla partenza; munirsi di porta-descrizione. 

Punti di controllo  In caso di mancato funzionamento di un’unità Sportident è obbligatorio 
punzonare sulla cartina e mostrarla alla lettura della SI-Card presso il 
centro gara. 

Lettura SI-Card  Presso il centro gara; deve avvenire anche in caso di ritiro. 

Arrivo – Centro gara  Tra l’arrivo e il CG ci sono circa 1.3 km 
La cartina di gara viene lasciata ai concorrenti, si raccomanda il fair play. 

Troll /timbro sprint Partenze dalle 11:00 alle 13:00 
Percorso presso il centro gara; iscrizioni direttamente alla partenza Troll. 

Posto sanitario  Al centro gara. 

Sicurezza percorsi 
 

 
 
 

I concorrenti sono tenuti al rispetto alla legge sulla circolazione stradale 
concernente i pedoni (art. 49 in calce), alle proprietà private e tutti gli 
oggetti che indicano divieto d’accesso (recinti, siepi, muri, zone vietate). 
Si corre su strade aperte al traffico; prestare la massima attenzione alle 
automobili. 
I concorrenti sono responsabili del loro comportamento sulle strade. 
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di incidenti. 
Legge sulla circolazione stradale - Art. 49 – Pedoni 
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 vi si oppongano speciali 
condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada. 



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. 
Alcuni percorsi prevedono l’attraversamento della strada cantonale, 
obbligatorio passare nei punti marcati sulla cartina. Pena la squalifica. 

Proprietà private  Si raccomanda il rispetto delle proprietà private e attenzione 
all’attraversamento dei recinti fissi e mobili (annunciare eventuali danni 
all’arrivo). 

Asilo nido  Non organizzato causa situazione sanitaria. 

Arrivo Timbrare il punto “finish” e rientrare subito al centro gara - Nessun 
assembramento! 
Nessun rifornimento all’arrivo, fornitissima buvette al centro gara nel 
rispetto delle norme GastroSuisse. 

Liste di partenza e classifiche  Verranno pubblicate sul sito SOLV (www.solv.ch) e sul sito ASTI 
(www.asti-ticino.ch). 

Premiazione  Alle 14:00 ca. presso il centro gara. Richiamiamo l’attenzione 
sull’osservazione della distanza sociale ed eventualmente indossare la 
mascherina. 

  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!  

IL TEAM O-92, Orientisti Piano di Magadino     

 

  

  

  
   

  


