
 

Comitato tecnico 

 Sabato 22 Giugno Domenica 23 Giugno 

Direttore Gara Giorgio Gatti Giorgio Gatti 

Delegato Tecnico --- Luigi Penati 

Tracciatore Roberto Pompele Roberto Pompele 

Controllore Alessandra Gariboldi Alessandra Gariboldi 

Responsabile Partenza Nadia Galimberti Nadia Galimberti 

Responsabile Arrivo Moreno De Stefani Moreno De Stefani 

Segreteria Anna Quarto Anna Quarto 

Elaborazione Dati Matteo Cazzaniga Matteo Cazzaniga 

 
Come arrivare a Brinzio (VA): 
Dall’Italia e da Chiasso:  
Arrivare a Varese e seguire per Sacro Monte Varese, ad un certo punto appaiono le 
indicazioni per Brinzio 
Da Lugano:  
Attraverso il valico di confine di Ponte Tresa seguire per Valganna da lì seguire le 
indicazioni per Bedero Valcuvia - Brinzio 

 
 

 

 
 

A.S.D. 
Polisportiva Punto Nord 

 

 
Con il patrocinio di: 

 

Comune  
di Brinzio 

 
Parco Regionale 
Campo dei Fiori 

 

organizza 

22-23 giugno 2013 
 

 

 

 

 



SABATO 22 giugno 2013  - STAFFETTA LUI & LEI 
Gara a staffetta mista 

 
Ritrovo e Segreteria  dalle 13,30 presso il campo sportivo Wild Land, 

segnalato dalla SP 62 che attraversa il paese. 
Primo Lancio:                ore 15,00 nei pressi del ritrovo 
 
Caratteristiche tecniche 
Cartina di gara: Brinzio sud, scala 1:7.500, equid. 5m realizzazione 2012  
Terreno: situato a circa 600 mt s.l.m con boschi di faggio e castagno 
Punzonatura: elettronica con Sport-Ident per tutte le categorie 

 
Categorie 
Juniores (13-18 anni) – Assoluti (19-39 anni) - Master (>39 anni) - OPEN  
é previsto un percorso per esordienti (non a staffetta) 

 
Ogni staffetta dovrà essere composta da un uomo e una donna, non   
necessariamente della stessa società, ma della stessa categoria d’età. 
Staffette con età non omogenee potranno iscriversi nella categoria OPEN. 
La frazione LUI è più lunga della frazione LEI: di default la frazione LUI 
sarà assegnata all’uomo salvo diversa indicazione. 
Chi fosse alla ricerca di un compagno/a mandi una mail a  
puntonord@virgilio.it che cercheremo di trovare un abbinamento. 

 
Quote € 8 a staffetta; Esordienti € 4 
Noleggio SI-CARD: €1,50. Cartina supplementare: € 1  (solo per gli 
Esordienti che partono in gruppo massimo di 3 persone) 
 
Iscrizioni 
Entro le 23,59 di martedì 18 giugno tramite e-mail a:  

puntonord@virgilio.it 
indicando nome, cognome, società, categoria, n° Si-card e ordine di 
partenza per la staffetta (prima partenza LUI o LEI).   
 
WEB 
Il sito web dove trovare tutte le altre informazioni, i comunicati, liste degli 
iscritti, griglie, risultati e fotografie: http://www.puntonord.net/ 

DOMENICA 23 giugno 2013- CAMPIONATO REGIONALE LONG   
Gara valida anche per il Trofeo Lombardia 

 
Ritrovo e Segreteria  dalle 08,30 presso il Centro Fondo, segnalato 

dalla SP 62  che attraversa il paese. 
Prima Partenza:        ore 10,00 a 25’ minuti al passo dal ritrovo 
 
Caratteristiche tecniche 
Cartina di gara: Brinzio nord, scala 1:10.000, equid. 5m realizz. 2012 
Terreno: situato a circa 600 mt s.l.m con boschi di faggio e castagno 
Punzonatura: elettronica con Sport-Ident per tutte le categorie 
 
Categorie 
 MW12 - MW14 - MW16 - MW18 - MWA - MW40 - MW50 – M60 - 
MWAK - MWB – ESORDIENTI 
 Si ricorda che ESORDIENTI e MW12 non sono categorie agonistiche. 
 
Quote:  € 7 per le categorie agoniste; € 5 per MW12, MW14 ed   
Esordienti 
Noleggio SI-CARD: €1,50. Cartina supplementare: € 1  (solo per gli 
Esordienti che partono in gruppo massimo di 3 persone) 
 
Iscrizioni 
Entro le 23,59 di martedì 18 giugno tramite sito FISO per le società 
italiane. Per le società estere tramite e-mail a: 

puntonord@virgilio.it 
indicando nome, cognome, società, categoria, n° Si-card . 
Oltre il termine indicato le iscrizioni saranno accettate a discrezione 
dell’organizzazione e con la maggiorazione del 50%. 
 
RTF e Assicurazione 
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vale il Regolamento 
Tecnico Federale della FISO. 
L’assicurazione dei partecipanti è a carico dei singoli partecipanti o della 
Società Sportiva di appartenenza. La società organizzatrice declina ogni 
responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero accadere 
prima, durante e dopo la manifestazione. L’atto d’iscrizione è una 
conferma tacita di idoneità alla pratica sportiva secondo le vigenti 
normative in materia 
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