GARA INTERNAZIONALE
di CORSA DI ORIENTAMENTO
ARGE ALP 2022
TICINO – ISONE
8 + 9 ottobre 2022
Sito: https://www4.ti.ch/index.php?id=129436

INFORMAZIONI GENERALI
Regione organizzatrice:

Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,
con la collaborazione dell’Associazione sportiva ticinese (ASTi),
dell’Organizzazione turistica regionale, del Comune di Isone e del
Patriziato, di Arma Suisse, dell’Ufficio cantonale Gioventù e Sport.

Data:

sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022

Luoghi di gara:

Isone (staffetta sabato)
Isone-Cima di Medeglia (gara individuale domenica)

Capo gara:

Francesco Guglielmetti (fguglielmetti@bluewin.ch)

Tracciatori:

Elena Roos, Florial Howald
Vincenzo Jacomella, Gianni Pettinari

Partecipazione:

secondo Regolamento Arge Alp attuale vedi sito
https://www.argealpsport.org/it/organizzazione.html?file=files/argealp/organisation_reglement
e_it/Regolamento%20generale%20al%202020.pdf&cid=163

Categorie:

staffetta: D/H14, 18, Elite, 35, 45, 55, Open, D/H12 (con due atleti
ciascuna)
Individuale: D/H12, 14, 16, 18, 20, Elite, 35, 40, 45, 50, 55, 60, OL, OK

Altri dettagli tecnici:

secondo Regolamento Arge Alp attuale vedi sito
https://www.argealpsport.org/it/organizzazione.html?file=files/argealp/organisation_reglement
e_it/Corsa%20d%27orientamento.pdf&cid=163

Iscrizioni:

tramite apposito modulo (che verrà pubblicato ed inviato per tempo alle
regioni) entro mercoledì 28 settembre 2022. Iscrizioni preliminari (solo
numero di concorrenti/staffette per categoria) vanno fatte per
motivi organizzativi entro il 16.09.2022.

Tracciatori:

Elena Roos, Florial Howald
Vincenzo Jacomella, Gianni Pettinari

Programma generale:

Lancio staffetta: sabato alle 13:30
Spostamento dallo scarico bus alla partenza staffetta: ca 25 minuti
Prima partenza gara individuale: domenica alle 9:30
Spostamento dallo scarico bus alla partenza individuale: ca 35-40 minuti.
Altri dettagli disponibili nello specifico documento sul sito.

Alloggi:

un elenco di possibili alloggi nella regione è disponibile nello specifico
documento sul sito.
Per altre informazioni contattare l’Ente Turistico:
info@bellinzonaevalli.ch – www.bellinzonaevalli.ch

Pasti:

sabato ci sarà una semplice buvette con bibite e snack. Domenica viene
organizzato il pranzo previa riservazione (da fare con l’iscrizione alle
gare).
A disposizione un piatto di pasta (a scelta in bianco, al pomodoro, al ragù)
per 8 CHF. Ci saranno anche dolci e bibite.

Trasporti:

i bus delle regioni possono andare a scaricare i concorrenti, poi devono
ritornare al grande parcheggio. Le auto vengono indirizzate direttamente
al parcheggio ufficiale.

Cerimonie:

Premiazione staffetta: sabato ore 17:00
Premiazione individuale e classifica per regioni: domenica ore 14:00
Riunione dei delegati con cena; sabato ore 18:30 presso il Centro
Gioventù e Sport di Bellinzona

Responsabilità e
assicurazione:

I partecipanti devono essere personalmente assicurati per le
conseguenze di infortuni e malattia.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti o
infortuni. I partecipanti provenienti dalle Regioni dell’Unione Europea sono
invitati a portare con sé la “Tessera europea di assicurazione malattia
(TEAM)” e/o il Modulo E111 per la copertura delle prestazioni sanitarie
svizzere in caso di infortunio o malattia.

