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Tasse d’iscrizione alle gare 
La CTCO ha deciso di mantenere, per il 2018, invariate le tasse d’iscrizione. 
Ricordiamo qui di seguito le tasse da applicare: 
 

1. Tasse d’iscrizione alle gare 

• Prezzo base: fino a 16 anni e OK CHF 9.00 
fra 17 e 20 anni  CHF 11.00 
21 anni e oltre  CHF 16.00 

  Supplementi: gara regionale  CHF 3.00 
iscrizione tardiva o sul posto  CHF 5.00 
cambio nome (persona) CHF 5.00 
cambio categoria CHF 5.00 
noleggio badge sportident  CHF 2.00 

 

ATTENZIONE: il supplemento per l’iscrizione sul posto il giorno della gara dovrà essere richiesto 
direttamente al concorrente e non dovrà più essere aggiunto sulla fattura alle società! 
 

• Modifica numero chip: esente da supplementi. 

A questo proposito si chiede maggior cura dei propri dati da parte del singolo atleta  aggior-
namento dei dati personali sul solv-database http://www.o-l.ch/cgi-bin/solvdb). 

• Le categorie H/DB pagano la tassa d’iscrizione in base all’età del concorrente (del più anziano 
in caso di gruppi), come avviene per le categorie competitive. 

• Quale iscrizione tardiva è considerata ogni iscrizione giunta dopo le ore 23.59 del giorno di 
scadenza iscrizioni. Sono escluse dalla soprattassa le iscrizioni sul posto per le categorie OK, 
DB e HB. 

• Per la categoria Troll si applica una tassa di CHF 5.00 senza supplementi. 
 
 

TMO SCOM 2 settembre 2018 
L’Ufficio cantonale Caccia e Pesca non ha accordato il permesso di svolgere la gara nei boschi del 
Serpiano in quanto quella domenica sarà il secondo giorno di caccia alta. 
Il TMO SCOM si svolgerà sulla cartina di Gribbio nella stessa data. 
 
 

EGK 5 giorni Svizzera – validità TMO 
Le gare Nazionali di giovedì 10.5. (SPM), sabato 12.5. (Capriasca) e domenica 13.5. (Tesserete) 
saranno valide per la classifica Trofeo Miglior Orientista (TMO) solo per le categorie giovanili. 
 
 

Campionati ticinesi Sprint 
Dal 2018 ogni concorrente dovrà gareggiare con un pettorale, distribuito dalla società organizzatri-
ce. Sul percorso verranno eseguiti dei controlli da parte degli organizzatori: chi non porta il pettora-
le oppure non rispetta le regole verrà squalificato. 
 
 

Trofeo Insubrico 
La CTCO e la FISO Lombardia hanno deciso di prendersi un anno sabbatico dal Trofeo Insubrico. 
Vuoi per difficoltà nel trovare delle date da mettere a calendario (EOC), vuoi per uno studio che si 
sta attuando riguardo alle tasse d’iscrizione. 
 
 

http://www.o-l.ch/cgi-bin/solvdb
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ARGE ALP 
Le gare si svolgeranno a Flumserberg il 13/14 ottobre 2018. La selezione della squadra è affidata 
a Roberto Tettamanti, Gianni Guglielmetti e Daniela Guglielmetti (responsabile della trasferta). 
La prima selezione verrà fatta entro il 3 giugno; i responsabili decideranno la squadra definitiva 
solo in settembre (ev. piccole modifiche alla squadra saranno ancora possibili fino all’ultimo). 
La selezione della squadra avverrà tenendo conto dei risultati e del potenziale degli orientisti nelle 
varie categorie. La scelta dei responsabili è inderogabile. 
Eventuali interessati a partecipare alle gare privatamente (non viene organizzato il trasporto e 
l’alloggio) possono annunciarsi a Daniela entro il 3 giugno 2018. 
 
 
 
 
 
8 febbraio 2018 – Daniela Guglielmetti (dguglielmetti@bluewin.ch). 
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