
 

 

Grand Prix Migros Airolo 7 marzo 2020 
 

 

Programma 
 

 

Consegna dei  Ore 07.15   ̶ 08.15 Caseificio del Gottardo (bei der Talstation) 

pettorali  I numeri di pettorale verranno pubblicati sulla lista 

di partenza a partire da mercoledì a mezzogiorno 

(www.gp-migros.ch). Inoltre, tutti i partecipanti 

rivereanno il Minirace-Booklet alla consegna dei 

pettorali (con il buono per le tessere giornaliere a 

prezzo ridotto) 

 

Prima risalta Ore 07.30   

 

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 sqaulificati! 

 

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 di Pesciüm 

Programma di animazione e punti di ristoro per 

bambini e genitori. Attenzione: Si prega di calcolare 

abbastanza tempo per la discesa a valle. 

 

Consegna del Ore 15.00 Stazione di partenza 

regalo ricordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gp-migros.ch/


 

 

 

Informazioni generali 
 

 

Arrivo Bus naveta gratuito dalla stazione FFS di «Airolo» 

 

Tessere  Le giornaliere scontate per i partecipanti (CHF 10.-) e per gli 

giornaliere  accompagnatori (CHF 30.-) possono essere acquistate alla cassa della 

stazione di partenza su presentazione del relativo buono chi si trova nel 

Race-Booklet. 

 

Pista da gara Percorso breve: categorie 2012-2010 (partenza verde) 

 Percorso lungo: categorie 2009-2004 (partenza rossa)  

 

Tunnels on the Tutte le informazioni sull'integrazione del concetto «FTEM – Athletes' 

run way» sono disponibili all'indirizzo: www.gp-migros.ch/rennen/minirace.  

 

In caso di cattivo Non saranno più inviate informazioni in forma scritta. A partire da vener- 

tempo dì 6 marzo 2020 alle ore 18.00 al numero di telefono 1600 (regione 091, 

rubrica sport) si avranno informazioni sullo svolgimento della gara. Per 

ulteriori informazioni potete usufruire della nostra pagina web. 

 

Liste di partenza Non saranno fornite liste di partenza e classifiche. La lista di partenza è  

e classifiche  disponibile il mercoledì prima della gara, mentra la classifica sarà 

disponibile subito dopo la gara; entrambe possono essere visionate su 

www.gp-migros.ch.  

 

Regole e dirretive  Si prega di rispettare le Regole e le dirretive riportate sull'ultima pagina 

 della lista di partenza. 

 

Finale Per la finale a Obersaxen (26 – 29 marzo 2020) verranno qualificati in 

tutte le cateogrie le prime quattro ragazze e i primi quattro ragazzi. 

 

Foto della gara  Semplice e comodo servizio fotografico di Alphafoto 

(www.alphafoto.com) 

 

http://www.gp-migros.ch/rennen/minirace
http://www.gp-migros.ch/
http://www.alphafoto.com/

