Tumiza Orienteering Chiari
con il Patrocinio del Comune di Sesto Calende
organizza il 10 Marzo 2013 una
Gara di corsa Orientamento Lunga Distanza valevole come

1^ prova Trofeo Lombardia, 2^ prova TMO
e come prova del Trofeo Insubrico
Comitato Organizzatore
Delegato Tecnico:
Direttore di Gara:
Tracciatore:
Controllore:
Responsabile Partenza:
Responsabile Arrivo:
Segreteria:
Elaborazione Dati:
Ristoro:

Maurizio Grassi
Frattini Roberta
Cancelli Federico
Brambilla Riccardo
Alghisi Giuseppe
Belloni Bruna
Gullo Rita
Cancelli Antonio
Sesto 76 Lisanza

CATEGORIE:
Agonistiche: WM14 - WM16 - WM18 - WMA - WMAK – MAM - WMB - WM40 - WM50 - M60
Non Agonistiche: WM 10 - WM 12
RITROVO: Ore 8.30 - Campo Sportivo di Sesto Calende (VA), Via Lombardia; parcheggi nelle
vicinanze. Disponibili spogliatoi e docce.
CARTA DI GARA: “Colle Della Guardia Sesto Calende VA” CO526 aggiornamento 2006
scala 1:10.000 per tutte le categorie, equidistanza 5 metri.
PRIMA PARTENZA: ore 10.00, a 30 minuti dal ritrovo ARRIVO: a 20 minuti dal ritrovo
PUNZONATURA: elettronica (Sport Ident) per tutte le categorie
ISCRIZIONI: entro le ore 23.59 di martedì 05 marzo 2013
per tesserati con società italiane: solo online tramite sito FISO per tesserati con società
straniere: via e-mail a iscrizioni@tumiza.it. Le iscrizioni dovranno essere complete di Società,
Nome, Cognome, Anno di Nascita, Categoria, Tessera Fiso e Cod .Sicard. Nel caso non fosse
indicata la Sicard, la società ne assegnerà una d’ufficio con pagamento del noleggio (€ 1,50).
Eventuali iscrizioni in ritardo saranno accettate, a totale discrezione della società, applicando la
maggiorazione prevista dall’RTF (50%) e resa obbligatoria in “Orientarsi 2013”.
INFORMAZIONI tel. 0307001308, email: info@tumiza.it
QUOTE: Agonisti (esclusa WM14 e WM16):7.00 € WM 10,WM 12, WM 14, WM 16:5.00 €

NEWS, DISTANZE e altro sul sito www.tumiza.it
L’assicurazione dei partecipanti è a carico dei singoli partecipanti o della Società Sportiva di appartenenza.
La società organizzatrice, pur adoperandosi per la miglior riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone e
cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sesto

76 Lisanza

con il Patrocinio del Comune di Sesto Calende e in concomitanza
con la gara regionale del 10 Marzo 2013
organizza una gara Promozionale

Memorial Romano Spinelli
Saranno predisposti percorsi promozionali
aperti a tutti gli studenti delle scuole Elementari(filo d’Arianna), Per le scuole Medie, scuole
Superiori ed Esordienti i percorsi saranno di tipo classico a sequenza obbligata con sistema di
punzonatura manuale, sarà possibile gareggiare da soli o a coppie.
Il “Filo di Arianna”(3^,4^ e 5^ elementari) consiste in un percorso didattico nel bosco,
interamente segnalato con fettucce, per l’apprendimento della lettura della carta topografica, i
bambini potranno essere accompagnati dai genitori lungo il percorso.
Per ulteriori informazione contattare Fabrizio Iozzi al n°3771469108 o sul sito www.sesto76.it

ISCRIZIONI cat. Scuole e Esordienti entro le ore 23.59 di martedì 05
marzo 2013 via e-mail a m1966it@live.it Le iscrizioni dovranno essere complete di Nome,
Cognome, Anno di Nascita, Scuola di Appartenenza (comune), Categoria. Quota 3,00 €
Sarà inoltre possibile l'iscrizione presso la Segreteria il giorno della gara, fino ad esaurimento
cartine Quota 4.00 €
RITROVO: Ore 8.30 - Campo Sportivo di Sesto Calende, Via Lombardia; N45° 43' 51.34", E8° 37'
37.44"
PRIMA PARTENZA: ore 10.00, a 20 minuti dal ritrovo ARRIVO: a 20 minuti dal ritrovo

SOLO per le categorie Scuole ed Esordienti sito internet
www.sesto76.it dove sarà possibile avere ulteriori dettagli (legenda, orari, modalità di
iscrizione, risultati, etc)
PREMIAZIONI: previste intorno alle 14:00 presso il ritrovo per le categorie scuole Medie e
Superiori. Gadget immediato all’arrivo per le scuole Elementari
SERVIZIO MEDICO: AMBULANZA C.V.A. ANGERA
COME ARRIVARE: percorrendo l’autostrada Milano – Laghi (A8) uscire a Sesto Calende Vergiate.
Procedere in direzione Sesto Calende e poi seguire le indicazioni per Centro Sportivo di Sesto
Calende, in Via Lombardia.
L’assicurazione dei partecipanti è a carico dei singoli partecipanti o della Società Sportiva di appartenenza. La società organizzatrice,
pur adoperandosi per la miglior riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

