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Weekend CO 16-17 marzo 2019
Cari amici orientisti,
come da tradizione, si svolgerà anche quest’anno il weekend di inizio stagione per i
giovani O-92. Sabato 16 marzo ci alleneremo nei boschi del Malcantone per poi pernottare
come l’anno scorso a Tesserete, dove domenica 17 parteciperemo alla prima gara TMO
della stagione.
Partecipanti

tutti i giovani O-92.

Ritrovo

Sabato 16 marzo: Cugnasco solito posto 9:00, Scuole Medie di
Cadenazzo 9:15 oppure Stazione FFS di Rivera 9:30.

Rientro

Domenica 17 marzo dopo la premiazione della gara ai luoghi di
partenza. Eventuali rientri individuali devono essere comunicati a
Vasco.

Programma

Sabato allenamento in cartina e pranzo al sacco nel Malcantone.
Pernottamento al centro sportivo di Tesserete con cena e colazione.
Domenica partecipazione al 1. TMO a Tesserete.

Iscrizioni

entro il 28 febbraio 2019 a Vasco vasco.bolis@me.com, indicando i
luoghi di partenza e di rientro.

Gara TMO

L’iscrizione alla gara di domenica va fatta individualmente sul sito
GO2OL, per aiuto chiedere a Caia caiamadda@blewin.ch.
Informazioni dettagliate della gara sono già disponibili sul sito ASTI.

Materiale

Pranzo al sacco per sabato. Per il pranzo di domenica si può portare
pranzo al sacco oppure far capo alla buvette del TMO.
Tutto per la CO (bosco e paese), orologio da polso, training e
maglietta O-92 (per chi li ha), biancheria di ricambio, vestiti per ogni
tempo, necessario per lavarsi, costume da bagno, asciugamano,
pantofole per l’interno, pochi soldini per la buvette del TMO. Portate
anche il saccoletto e giochi di società.
Natel ed altri apparecchi elettronici non sono permessi, in caso
d’urgenza si possono usare i telefoni dei monitori.

Costi

30 Fr.-. Sono compresi viaggio, merenda, cena, pernottamento e
colazione.

Vi aspettiamo numerosi e motivati per l’inizio della nuova stagione orientistica
Il team dei monitori.

