
Nuova modalità di iscrizione alle gare ticinesi

A partire da quest’anno, ci sarà una nuova possibilità per iscriversi alle gare ticinesi, inviando la
propria iscrizione direttamente all’organizzatore.
Questa nuova possibilità (descritta in dettagli di seguito) vale in linea di principio per le gare
ticinesi normali  (i TMO) e non per quelle speciali (staffette, Lui&Lei, notturna ufficiali, ….), che
non faranno (probabilmente) uso di GO2OL.

Iscrizione alle gare mediante GO2OL
Manutenzione dei propri dati

Accedere al sito solv ( www.solv.ch ), e scegliere la banca dati dei corridori

O se preferite, questo è il link diretto:
http://www.ol-admin.ch/cgi-bin/solvdb 

Vi apparirà la maschera seguente:



Inserite il vostro numero SOLV nel primo campo, e cliccate “GO”.
Controllate e/o mutate i vostri dati e poi cliccate “Submit”.
Particolare attenzione va data alla categoria (quella abituale in cui correte in Ticino), numero 
SI-Card, anno di nascita ed indirizzo.



Ora accedete al sito GO2OL ( www.go2ol.ch ), e scegliere “Mutationen”.

Inserire il vostro numero SOLV e la parola chiave, poi cliccate su “login” . La vostra parola chiave
iniziale (se siete appena stati inseriti) dovrebbe esservi stata comunicata dal vostro responsabile di
società per le iscrizioni.



Verificate i vostri dati e premete: “Aktualisieren der Daten”.
Ora potete modificare la vostra parola chiave. Consigliamo di cambiarla, per evitare abusi.
Cercate però poi di ricordarvela (nel caso la doveste dimenticare c’è sempre la possibilità di
richiederla…)!
Potete anche modificare l’indirizzo mail a cui volete che vengano inviate le conferme di iscrizione
di GO2OL. Potete mettere il vostro, o lasciare quello esistente, cosicché il responsabile della società
viene a sapere che vi siete iscritti per conto vostro ad una gara.
Non toccate invece il nome della società, altrimenti i vostri responsabili non potranno fare più le
iscrizioni per voi….

Iscrizione ad una gara
Ora che i vostri dati personali sono a posto, potete iscrivervi alle gare.

Di regola entrate sul sito GO2OL http://www.go2ol.ch e scegliete la gara a cui volete iscrivervi. Vi
appare la mascherina di dettaglio della gara (quella che segue è un esempio, non è reale).



Sulla destra cliccate su “Login zum Anmelden”, ed arrivate ad una mascherina in cui va inserito il
vostro numero SOLV e la parola chiave.



Dopo averli inseriti, arriverete alla maschera di dettaglio con i vostri dati personali.

Verificate attentamente tutto, specialmente:
- se siete sulla gara giusta….
- numero SI-card
- categoria

Inserite eventuali desideri di partenza (“früh”/presto, “spät”/tardi) e cliccate su “anmelden”.

E’ fatta! Riceverai una mascherina di conferma, e soprattutto un mail di conferma verrà inviato
all’indirizzo Email contenuto nei tuoi dati personali.


