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agosto 2022 

La società Corse d’orientamento Aget Lugano organizza un corso per ragazzi (8-12 anni e 

oltre) che vogliono praticare la corsa d’orientamento. Il corso è animato da monitori Gioventù 
e Sport e G+S Kids. Il programma è adatto sia a chi non ha mai fatto C.O. che a ragazzi che 
sanno già leggere un po’ la cartina. 
Dopo il corso chi desidera continuare con lo sport di cartina e bussola, può frequentare 
gli allenamenti regolari della società (venerdì 18.30-20.00) e partecipare alle gare cantonali, 
nazionali e internazionali. 

ME 07 settembre 16.30 
Massagno, 
Parco Ippocastani 

P comunali 
C.O. simboli x piccoli e nuovi 
C.O. urbana con barriere x 
grandi   /   Sprint x chi vuole 

ME 14 settembre 16.30 
Breganzona, 
Chiesa Biogno 

P chiesa/cimitero 

C.O. in linea x kids 

C.O. bosco e paese x over 12 

Sprint x chi vuole 

ME 21 settembre 16.30 
Vaglio, zona 
compostaggio 

P scuole di Vaglio 
C.O. prati e boschi per kids 

C.O. saliscendi x over 12 

ME 22 settembre 16.30 
Lugano-Ronchetto 

Scuole Gerra 
P stadio/cimitero 

C.O. percorso Vita per tutti 
Sprint x chi vuole 

ME 05 ottobre 16.30 
Gentilino, 
Campo calcio 

P comunale 

C.O. alberata x kids 

C.O. multitecnica x over 12 

Sprint x chi vuole 

ME 12 ottobre 16.30 Cagiallo, Lavatoio P comunale 

C.O. bigliettini x kids 

C.O. stress x over 12 

Sprint x chi vuole 

ME 19 ottobre 16.30 
Savosa, 
LiLu2 

P comunale/LiLu2 

C.O. score x kids 

C.O. in linea x over 12 

Sprint x chi vuole 

ME 26 ottobre 16.30 
Muzzano, 
Scuole elementari 

P scuole 

C.O. quartiere x kids 

C.O. da un paese all’altro x >12 

Sprint x chi vuole 

ProgrammaProgrammaProgramma   



Vacanze autunnaliVacanze autunnaliVacanze autunnali 

ME di novembre 
Eventuali allenamenti in palestra (a seconda della disponibilità) 

Covid-19 

Chi manifesta sintomi di raffreddamento o altro non partecipa agli allenamenti. 
Per il resto continuiamo con le misure di protezione in vigore in questo periodo e 
costantemente aggiornate da Swiss-Orienteering e da G+S Ticino. A dipendenza 
della situazione sanitaria il programma può subire modifiche o annullamenti in ogni 
momento. 

Orari 

L’allenamento inizia alle ore 16.30 al luogo di ritrovo e termina alle ore 18.00 sempre 
al ritrovo. Per i grandi (liceali), le lanterne rimarranno posate fino alle ore 19.30. 
L’inizio è a dipendenza del loro orario scolastico, indicativamente flessibile, dalle 
ore 17.30 in avanti. 

Maltempo 
Se diluvia l’esercizio è annullato con avviso ai partecipanti per mail 
oppure sms/whatsapp entro le ore 13.00. 

Materiale il materiale per l’attività (cartina e bussola) è fornito dai monitori. 

Partecipazione è richiesta la partecipazione regolare. 

Trasporto 

I genitori si organizzano tra di loro per il trasporto. I furgoni della società sono a 
disposizione degli autisti volontari. Partenze da Cadro e dallo stadio di Cornaredo. 
Rientro allo stadio di Cornaredo, posteggio lato sud. Tutti i luoghi di ritrovo sono 
raggiungibili con i mezzi pubblici. 
Sul sito www.coaget.ch verrà pubblicata la mappa del ritrovo. 

Tenuta 
sportiva (training o calzoncini e maglietta), 
scarpe per l’esterno con una buona suola. 

Costi 
 CHF 30.00 per la copertura delle spese di materiale 

 gratuito per soci C.O. Aget Lugano 

Iscrizioni 
Lidia Nembrini, Cadro, Tel. 091 943 46 37, Cell. 079 38 888 38 
lidia.nembrini@gmail.com 

Informazioni 
presso i 
monitori 

  Lidia Nembrini, Cell. 079 38 888 38 

 Anna Bisceglia, Bedano, Cell. 076 531 78 78 

 Lara Rovelli, Pregassona, Cell. 076 387 24 61 

 Corinna Bricalli, Sonvico, Cell. 076 651 19 29 

Info generaliInfo generaliInfo generali   

In compagnia del campione del mondo, Matthias Kyburz, 

in occasione dei campionati svizzeri a staffetta 

a Basilea (giugno 2022) 

http://www.coaget.ch
mailto:lidia.nembrini@gmail.com

