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Serata per organizzatori di gare – 22.02.2010 
 

TEMA: AGGIORNAMENTO CARTINE 
 

 

 

Le cartine di CO in Ticino sono di proprietà dell’ASTi. Di conseguenza la loro 

gestione e gli aggiornamenti vengono coordinati dalla CTCO la quale: 

 

⇒ fornisce annualmente a tutte le società un CD con tutte le cartine allo 

stato d’aggiornamento più attuale 

 

⇒ definisce quali cartine debbano venire aggiornate, sulla base del 

programma dei TMO annuali, e designa un responsabile per il suo 

aggiornamento (rilevatore) 

 

⇒ pianifica il rilievo di nuovi terreni, sulla base di proposte che possono 

venire dalle società o da singole persone 

 

All’interno della CTCO, il responsabile incaricato è Michele Ren, sempre a 

disposizione per eventuali chiarimenti in merito (michi.ren@gmail.com) 

 

mailto:michele.ren@freesurf.ch


 

AGGIORNAMENTI 

Nell’ambito dell’organizzazione di una gara, nella preparazione della cartina 

di gara possono presentarsi le seguenti 3 situazioni: 

 

1. La cartina non ha bisogno di aggiornamenti: gli organizzatori 

possono utilizzare il file OCAD presente nel CD fornito ad inizio anno 

 

2. La CTCO prevede un aggiornamento “ufficiale”: viene designato un 

“rilevatore” (per il 2010 vedi tabella che segue). Di conseguenza gli 

organizzatori devono mettersi al più presto in contatto con il rilevatore 

per definire l’area di gara ed eventuali necessità particolari. Di seguito il 

rilevatore fornirà la cartina di gara ufficiale. 

 Gli organizzatori non devono occuparsi dell’aggiornamento della 

bancadati cartine dell’ASTi (ci pensa il rilevatore). 

 

3. Gli organizzatori devono fare degli aggiornamenti puntuali: qualora 

nella fase di pianificazione dei percorsi ci si accorgesse che bisogna 

fare degli aggiornamenti puntuali (nuovi sentieri, cinte, nuove case, 

ecc.). Gli organizzatori ne hanno facoltà, secondo le seguenti regole: 

– aggiornamenti svolti da un orientista esperto 

– gli aggiornamenti devono essere approntati sulla cartina completa 

(prima di eseguire carte parziali) 

– al termine della gara bisogna fornire al responsabile cartine (Michi 

Ren) un file aggiornato ed una copia cartacea della cartina con 

indicati tutti gli aggiornamenti eseguiti. Michi dovrà poter valutare 

se tenerli buoni per la bancatadi cartine dell’ASTi. 

 



 

Responsabili degli aggiornamenti per il 2010: 

 

TMO Società Luogo Rilevatore 

1 SCOM, media Morbio Inf. Giorgio 

2 Unitas/SAM Taverne-Torricella  

3* O-92 Gudo Fausto 

 Sele, Staffetta Ceneri Fausto 

4 GOLD Monti di Brena Checo 

5 ASCO Gola di Lago Checo 

6* CO AGET 2 Giorni Collina d’Oro Checo 

 CO AGET 2 Giorni Carona Checo 

7 CO UTOE Scarpapé  

 CO AGET, Lui+Lei Tesserete-Lugaggia  

 Jugendcup staffetta Pesciüm Checo 

8* GOLD Pesciüm  

9* SCOM, CTCO Gorda  

10 O-92 Isone Sud Fausto 

11 ASCO S.Giorgio Giorgio / Fausto 

12* GOV, CT sprint Avegno Fausto 
 

 

LAYOUT CARTINA 

Sulla cartina di gara devono figurare: 

- logo ASTi 

- logo Swissorienteering con numero carta 

- Nome cartina, data rilievo, nome rilevatore 

- Simbolo del Nord (… almeno un paio) e linee blu del Nord 

 

La legenda non è obbligatoria. 

 

Gli organizzatori hanno inoltre la facoltà di inserire il logo della propria società 

ed eventuali sponsor. 
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