Ultime istruzioni Swiss O Days Airolo
Allenamento
Sulla nuova cartina CO Passo della Novena (Nufenenpass) ci sarà a disposizione da giovedì 22 settembre 2022 alle 14:00 fino a domenica 25 settembre 2022 alle 16:00 una rete di punti.
La cartina con i punti può venir scaricata gratuitamente dal sito www.swiss-o-days.ch .

Parcheggi
Venerdì: negli spiazzi a fianco della strada del passo
Sabato e domenica: secondo annuncio gara e direttive pubblicate
Parcheggi gratuiti alla stazione di partenza della funicolare del Ritom.
Parcheggi a pagamento in numero limitato presso la diga e a Cadagno, per favore riempire le auto
con altri concorrenti alla stazione di partenza della funicolare e lasciare lì gratuitamente le auto
vuote! Parcheggio selvaggio non permesso, continuare finché ricevete indicazioni dagli addetti!
Rifornimento
nessun rifornimento, né all’arrivo né lungo i percorsi. Ristoranti a disposizione nei pressi del centro
gara.
Corse speciali Funicolare Ritom
Sulla base delle riservazioni ricevute, le corse speciali di sabato e di domenica alle ore 7.00 e alle
ore 7.30 non vengono effettuate. Chi aveva riservato quelle corse prenda la prossima corsa.
Per chi pernotta a Cadagno
Il tasporto concorrenti del sabato, previsto alle 8:45 da Cadagno, viene a cadere. Infatti, come si può
vedere dallo schizzo seguente, conviene andare direttamente dal parcheggio di Cadagno alla partenza (2.3 km, 160 m disl.). Alle 10:00 è previsto un trasporto vestiti dal parcheggio di Cadagno fino
al centro gara della gara (presso il Ristorante Ritom).
SOD-Shuttle alla domenica
Viene fatto un trasporto con minibus dal parcheggio della diga del Ritom fino al parcheggio a Cadagno, pensato specialmente per giovanissimi e per i più anziani (capacità limitata). Partenze dal Ritom
a partire dalle 7.30, ultimo ritorno da Cadagno alle 15.30.
Classifiche
Verranno appese, risultati live secondo possibilità (segnale GSM molto debole) su www.compasszos.ch , alla sera sul sito www.solv.ch
Svolgimento
In caso di tempo molto brutto, singole gare (o anche tutte) potrebbero venire annullate con breve
scadenza. La decisione definitiva viene presa al più tardi il giorno precedente entro le ore 12:00, vedere eventuali comunicazioni su www.swiss-o-days.ch. Spostamenti di orari di partenza, interruzioni
temporanee o definitive della gara dovute alla meteo possono sempre essere possibili.

Mancata partecipazione
I concorrenti iscritti che non si presentano alla partenza devono corrispondere ugualmente la tassa
d’iscrizione completa, secondo le direttive. Le cartine di gara verranno loro spedite.
Pagamento tassa di iscrizione
L’intero importo (vedi go2ol sotto "Meine Anmeldungen") è da versare al più tardi entro lunedì 3 ottobre, indicando il nome del concorrente, a: Verein Swiss O Week, Luegisland 18, 6410 Goldau, IBAN:
CH88 8080 8003 9163 7303 5, Raiffeisenbank Rigi, 6430 Schwyz
Nel caso siano necessari dei richiami, l’importo dovuto viene aumentato di 10 franchi.
Se la gara viene annullata nei giorni precedenti, non è dovuto alcun importo.

Schema sabato/domenica

