
PROGRAMMA  AIROLO 19 FEBBRAIO 2017 
 

CONSEGNA DEI PETTORALI Domenica:  Ore 07.00 – 08.30 Caseificio del Gottardo  

  I numeri di partenza verranno pubblicati sulla lista di partenza 

a partire da giovedì a mezzogiorno:  

www.gp-migros.ch/infos-zum-rennen/rennen.html 

 

ARRIVO  Bus 112 fino a "Airolo, Funivia" 

 

TESSERE GIORNALIERE I biglietti giornalieri scontati per i partecipanti [CHF 10.-] e per 

  gli accompagnatori [CHF 30.-] possono essere acquistati alla 

  cassa della stazione a valle dietro la presentazione del relativo 

  buono. 

 

PRIMA RISALITA  Ore 07.30  

 

PISTE DA GARA Percorso breve:  cat. 2009-2007 [partenza verde] 

  Percorso lungo:  cat. 2006-2001 [partenza rossa] 

 

RICOGNIZIONE  Ore 08.45 – 09.30 Ritrovo presso la partenza di entrambe le gare 

DELLE PISTE Attenzione: inizio ultima ricognizione alle ore 09.15! 

  Per tutti i partecipanti max. 1 accompagnatore. I pettorali devono essere  

  indossati in modo ben visibile! Rispettare gli orari! I concorrenti che rimangono sul  

  percorso della gara prima o dopo la ricognizione ufficiale saranno squalificati! 

 

INIZIO DELLE GARE  Ore 10.00 Pista Pesciüm 

  Ogni concorrente deve presentarsi alla partenza 15 minuti prima dell’orario di  

  Partenza indicato sulle liste. Sono possibili dei piccoli ritardi. 

 

ANIMAZIONE   Ore 10.00 – 14.45 Stazione intermedia 

 Programma di animazione e punti di ristoro per bambini e genitori. 

 

PREMIAZIONI & CONSEGNA  Ore 15.00 Stazione di partenza 

DEL REGALO RICORDO  Non dimenticare il buono per il fantastico premio! 

 

 

IN CASO DI Non saranno più inviate informazioni in forma scritta. A partire da sabato  

CATTIVO TEMPO 18 febbraio 2017, alle ore 18.00 al numero di telefono 1600 [regione 091, rubri-

ca Sport] si avranno informazioni sullo svolgimento della gara. Per ulteriori informa-

zioni potete usufruire della nostra pagina web. 

 

ELENCO DEI PARTENTI   Non saranno forniti elenchi dei partenti e classifiche. L’elenco dei partenti è  

& CLASSIFICHE  disponibile il giovedì prima della gara, mentre la graduatoria sarà disponibile subito  

  dopo la gara; entrambe possono essere visionate su www.gp-migros.ch. 

 

REGOLE & DIRETTIVE Si prega di rispettare le Regole e direttive riportate sull’ultima pagina  

 dell’elenco dei partenti. 
 

FINALE  Per la finale a Adelboden [01.-02.04.2017] verranno qualificati in tutte le  

  categorie le prime tre ragazze e i primi tre ragazzi. 
 

FOTO DELLA GARA  Semplice e comodo servizio fotografico di AlphaFoto 

  [www.alphafoto.com]. 

http://www.gp-migros.ch/infos-zum-rennen/rennen.html
http://www.gp-migros.ch/

