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■ Problemi elaborazione dati 2014 
■ Novità OL-Einzel, OE-Score, OL-Staffel 
■ GO2OL 
■ OCAD 
■ Cartine (regolamento, stampa) 
■ Carta 
■ Materiale 
■ Diversi

Panoramica



Problemi 2014: Scatoletta StartCheck

■ Problemi nella lettura della scatoletta Check 
per designare i "non-partiti" 
❑ Difficoltà di lettura delle scatolette grandi 
❑ Usare la nuova scatoletta "piccola" denominata 

Start Check 
❑ Usare le scatolette "vecchie / grandi" per il Check 

"normale" al minuto -4 (clear/check)
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Problemi 2014: Scatoletta StartCheck

■ Problemi nel controllo dei concorrenti partiti in 
anticipo 
❑ Far timbrare lo Start Check solo DOPO la partenza 

dei concorrenti del minuto precedente 
❑ Fra timbrare anche i ritardatari

Clear Descr. 
Punti

Attesa  
Partenza

Studio  
Cartina

-4’ -3’ -2’ -1’ 0’

Start 
C

heck

C
hiam

ata Check "Grande"

P
artenza

Non far timbrare i 
concorrenti in attesa nel 

minuto prima !

Aspettare che i concorrenti siano partiti 
da 3-4 secondi prima di far timbrare  

Start Check
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Controllo Tempi di Partenza

Esempio di una gara con 
lettura troppo presto 
!
• Molti concorrenti (70 su 403)  
  risultano partiti in anticipo 
• Impegnativo trovare le  
  partenza anticipate
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Controllo Tempi di Partenza

-1:00

-1:29

-1:57

-1:00 .. -1:01

-1:10

Esempio di una gara quasi perfetta (25/1668) 

• 16 concorrenti partiti in ritardo (bianco, normale) 
• 6 StartCheck probabilmente troppo presto (giallo) 
• 3 concorrenti in dubbio di partenza anticipata (rosa)

 I casi dubbi vanno verificati con i collaboratori della partenza

13 febbraio 2014 6Sandy



Novità OL-Einzel (versione del 14.2.2014)

■ Modifiche a OL-Einzel (dalla versione del 25.3.2014) 
❑ 28 nuove funzionalità, 20 correzioni di errori 
❑ Diverse modifiche richieste dal Ticino 

■ Errore nella ricerca incrementale 
■ Errore nella creazione di PDF 

❑ Supporto per nuove scatolette e nuovi CHIP 
■ firmware almeno 5.80 

❑ Gestione del limite della licenza  
■ non blocca più la gara in corso 

❑ Separa società nella lista di partenza 
■ Nuove opzioni 

❑ Gestione di squadre
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Iscrizione per squadra
■ Condizione: stessa categoria e società 
■ Numero limitato solo dal layout delle stampe 
■ Potrebbe essere utile per gli Open, le categorie B e i giovanissimi

Colonna 
SQUADRA

Lista a tendina: 
assegnare il capo 

squadra ad ogni membro 
della squadra

Capo squadra: 
definisce il chip che 

"conta"
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Iscrizioni per squadra  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■ Liste di partenza / classifiche / export 
■ I due nomi vengono concatenati 
■ Export come un unico concorrente 

■ (cognome = nomi concatenati, nome vuoto)   
■ compatibile con TMO, TMS e SOLV



Novità OE-Score e OL-Staffel 
(versione del 14.2.2014)

■ Modifiche a OE-Score (dalla versione del 01.10.2013) 

❑ Intervalli delle regole ora al secondo 
(richiesta SCOM) 

■ Modifiche a OL-Staffel (dalla versione del 25.3.2013) 

❑ 25 nuove funzionalità, 16 correzioni di errori 
❑ In generale come OL-Einzel 
❑ Possibilità di massen start contemporaneo per più 

trattisti
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■ Punti positivi 
❑ >95% di iscrizioni tramite portale 
❑ buona qualità dati  
❑ I concorrenti hanno imparato bene ad usarlo 

■ Punti negativi 
❑ Apertura gare troppo tardi! 
❑ “Bemerkungen” non sempre considerate 
❑ Alcuni corridori reclamano per i dati sbagliati, 

senza sapere che sono loro a doverseli gestire 
sulla SOLV DB!

GO2OL….
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■ Tanti hanno ancora licenze OCAD 9  
■ Alcuni hanno licenze OCAD CS 

■ Non si possono modificare le cartine 
■ OCAD 11 ora disponibile  

❑ upgrade piuttosto caro (ca 400 CHF), ma ci sono 
versioni ridotte 

❑ Vantaggi: 
■ Tanti per rilevatori e disegnatori 
■ Alcuni per tracciatori (ma comunque alcuni interessanti)  

■ Cominciano i problemi di incompatibilità…

OCAD 
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■ Rilevamento 
❑ Gestione dati DHM 
❑ Miglioramento interfaccia GPS 

■ Usabilità 
❑ Drag and drop files da windows 
❑ Colore e grandezza punti e cursore 
❑ Zoom + scroll estesi 
❑ Diverse altre cosette… 

■ Tracciamento 
❑ Calcolo automatico dislivello percorsi (da DHM) 
❑ Descrizione punti semi-automatica 
❑ Blocco oggetti tracciamento 
❑ Statistiche frequenze migliorate 
❑ Segnalazione tratte direzione opposta 
❑ Descrizione punti e statistiche esportabili 

■ Diversi 
❑ Carte OCAD cifrate (export)

OCAD news 
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■ Entrato in funzione nel 2014 
■ Progetti cartine vanno annunciati alla SOLV 

❑ Almeno 2 mesi prima dell’inizio rilievi 
❑ x cartine nuove o più vecchie di 8 anni 
❑ x gare inserite nel calendario CH 
❑ Costi a carico della SOLV 

■ Signet (di qualità) 
❑ Solo per progetti annunciati 
❑ Rispetto della simbologia 
❑ Precisione, grandezze minime, disegno, leggibilità 

■ Nuovo test per stampa 
❑ Simbolo per verifica qualità stampante 
❑ Striscia colori modello (chiedere a Checo)

Regolamento cartine
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■ Critiche causa grandezza simboli 
■ Sistemare cartine TI al primo utilizzo 

❑ Unificare simboli sulla destra 
❑ Verificare grandezze/spessori principali simboli 
❑ Sostituire Kartensignet con quello nuovo 
❑ Se necessario chiedere aiuto a Checo 

■ Spedire cartine aggiornate a Gio Carbo 
❑ Richiedere permesso aggiornamento a CTCO 
❑ Fare gli aggiornamenti sulla cartina completa!

Cartine ticinesi
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■ Sempre più stampe in proprio 
■ Colori con stampa laser non sempre OK 

❑ Determinare tabella colori per ogni stampante! 
❑ Striscia colori a disposizione (c/o Checo) 

■ Interrompere i cerchiolini o stampa in modalità 
bozza o entrambi? 

■ Calcolare 3 ore (se si vuole qualità) 
■ Controllare le cartine (soprattutto quando 

prende fogli vuoti)

Stampa cartine
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■ Carta pretex per società o singoli 
❑ A4: 140 CHF per 1000 fogli 
❑ A3: 300 CHF per 1000 fogli 
❑ Scrivere a Checo 

■ Alcune cartine cartacee a disposizione 
❑ Scrivere a Checo

Carta a disposizione
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■ Nuovo materiale 
❑ Palette pattugliatori 
❑ Orologi digitali per prepartenza 
❑ Tenda a tunnel (due blocchi) 

■ Riconsegna materiale 
❑ Segnalare problemi scatolette

Materiale
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■ Nuovo: stampa percorsi con almeno 10% 
cyano (per daltonici) 

■ Nuova brochure per rilevatori 
❑ Presso SOLV, prezzo 15.- 

■ OCAD tipps 
■ Timemaster in modalità extended (cancella 

memoria) 
■ Lettura scatoletta a richiesta (dietro cauzione 

di 20.-)

Diversi


