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1. Introduzione 

OL-Einzel è uno (il più usato) di una serie di programmi di gestione delle corse di 
orientamento. 
Assieme ad OL-Einzel è installato Archive manager, che gestisce il Database che contiene i 
dati di tutti gli atleti, da cui OL-Einzel attinge per creare i file delle gare. 
Una terza componente installata è il Layout Manager, un Software che permette di 
personalizzare diverse stampe. 
 
OL-Einzel è disegnato per lavorare in rete. Ogni PC che deve lavorare in rete deve avere la 
propria versione completa di OL-Einzel installata. Una differenza è che il PC che funge da 
server ha la banca dati della gara in locale, i PC client accedono alla banca dati sul server in 
remoto (via rete). 
 
Volutamente queste istruzioni si limitano a menzionare le cose essenziali che possono essere 
utili per l’organizzazione di un TMO. 
Anzi, in alcuni punti interpretano già la nostra realtà ticinese, dando delle direttive precise su 
come è meglio fare le cose (secondo il nostro punto di vista). 
 
Questo documento cerca di illustrare solo le cose importanti, per restare il più semplice 
possibile. 
In realtà OL-Einzel ha ancora molte altre opzioni, non trattate nel presente documento, di cui 
accenniamo solo in breve: 
 

• Iscrizioni sul posto 
• Sfruttamento del tempo della scatoletta Start 
• Presa del tempo con la fotocellula 
• Spunta dei non partiti con il check 
• Ecc. 

 
Se ritenete ci siano maniere più efficienti per risolvere i problemi ticinesi, fatelo sapere. 
Quanto qui scritto infatti deriva da una minima esperienza acquisita, ma siamo ben lungi da 
ritenerci degli esperti di OL-Einzel!!!! 
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2. Impostazioni iniziali 

2.1. Impostazione di rete 

Dal Menu principale scegliere: Impostazioni > Rete 
 
Sul server deve essere:     Mentre sul client deve essere:  
 

 
 
Sui Client bisogna indicare la directory (di rete) di installazione di OL-Einzel sul server. Così 
si avranno in linea tutte le gare sul server, e si sceglierà la gara desiderata. 
 
Si consiglia di utilizzare il PC3 (più nuovo e un po’ più veloce) come Server, e gli altri  
due come Client. 

2.2. Impostazione Stampanti 

Di regola vengono utilizzate le stampanti ASTI, che sono tutte HP LaserJet 2100. 
 
La stampante dedicata alle classifiche dovrà avere la seguente impostazione: 
formato carta A4 verticale. 
 
Per impostarlo richiamare le proprietà della stampante dal pannello di controllo. 
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Cliccare su preferenze stampa, impostare il senso (verticale). 

 

Poi cliccare sul bottone avanzate e scegliere la carta desiderata (A4). 
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Uscire salvando, ciccando sempre su OK. 
 
La stampante dedicata alla stampa degli split times dovrà avrere la seguente 
impostazione:  formato carta A5 verticale. 
  
Poi in realtà il layout utilizzato farà in modo di stampare correttamente. 
 
Per le stampandi ASTi, utilizzare il driver HP LaserJet 2100 PCL6. 
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2.3. Creazione di una nuova gara – modalità Copia gara 

Nel caso di organizzazione di una gara simile ad una già esistente (per esempio un TMO 
normale, oppure un TMO valido come gara regionale) conviene copiare le impostazioni da 
quella gara come segue, semplificando notevolmente il processo iniziale. 
 

1. Lanciare OLEinzel. 
Verrà attivata l’ultima gara utilizzata, non importa quale sia. 

2. Creare una copia di una gara modello selezionando Gara > Copia 

 

3. Cliccare sul pulsante Crea nuova gara senza selezionare una gara d’origine. 

4. A questo punto selezionare la gara origine dalla lista, ed impostare le seguenti opzioni: 
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5. Cliccare sul pulsante inizia, quindi terminato il lavoro su chiudi. 

6. Selezionare Gara > Impostazioni per modificare nome ed orario di partenza della 
gara (vengono ripresi i vecchi!) 

 

Attenzione: scegliere l’orario corretto, non anticipare troppo, perché nella creazione 
liste di partenza e nella stampa delle griglie l’orario parte da lì (altrimenti si avrebbero 
un sacco di “minuti vuoti”)! D’altra parte, non indicare l’ora zero esatta, perché non vi  
sarà più possibile far partire nessuno prima della prima partenza (per esempio  
collaboratori). 
Attenzione: assicurarsi che come Sistema chip sia selezionato SPORTident e non  
Emit, che è un altro sistema non compatibile con i nostri chip. 
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7. Verificare anche le impostazioni Sportident, premendo il tasto Impostazioni. 
Dovrebbero essere come nell’immagine sottostante. 

 

2.4. Creazione di una nuova gara – modalità Iniziare da capo 

Nel caso di organizzazione di gare particolari, è più prudente eseguire le impostazioni da 
capo, anche se costa un po’ più di tempo. 

1. Lanciare OLEinzel 

2. Creare una nuova gara selezionando Gara > Nuova 

3. Impostare il nome della gara, la data e l’ora d’inizio 
(vedi i commenti al punto precedente). 

 

4. Premere il tasto Impostazioni. 
Impostare tutte le opzioni come nell’immagine sottostante. 
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5. Impostare la modalità di interazione con l’archivio 
Aprire la finestra delle iscrizioni con Iscrizioni > Iscrizioni 
Selezionare Archivio > Modo veloce 
Selezionare Archivio > Copia categoria 
Selezionare Archivio > Copia i n° di società dall’archivio 

 

L’impostazione modo veloce permette di inserire diversi concorrenti prima di andare 
a fare le modifiche necessarie. Senza modo veloce, dopo ogni inserimento si passa in 
modalità correzione. 
Copia i numeri società dall’archivio: nel file di gara di regola non ci sono 
società, queste vengono importate solo man mano che è necessario. Questo permette 
in modifica di scegliere fra un piccolo numero di società, ma nello stesso tempo può 
creare più lavoro con un’iscrizione sul posto di un concorrente appartenente ad una 
società non ancora presente nella lista. 

6. Importare le categorie dall’archivio 
Selezionare Gara > Archivio > Importa 
Scegliere Categorie 
Premere il tasto Copia 

7. Cancellare eventuali categorie non utilizzate 
Selezionare Iscrizioni > Categorie 

Selezionare le categorie da cancellare e premere il tasto cancella  
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8. Impostare la tassa d’iscrizione. 
Selezionare Iscrizioni > Categorie 
Impostare la tassa d’iscrizione per ogni categoria 
 (editare il campo, premere enter, premere freccia in giù) 
La tassa d’iscrizione 2 è quella utilizzata per le iscrizioni sul posto  
 (ma nel nostro caso non viene utilizzata). 

9. Impostare la tassa per il noleggio chip 
Nel caso di TMO, dove di regola le società pagano la tassa d’iscrizione mentre il 
noleggio chip viene pagato direttamente dal concorrente, impostare il noleggio a 0.00 
(zero). 

Selezionare Iscrizioni > Tasse d’iscrizione 
Selezionare Impostazioni 
Imposta il noleggio chip 
Ev., se la gara lo prevede, definire altre tasse e i relativi importi 

 

10. Impostare le categorie alternative rispetto alle categorie definite nell’archivio 
(che normalmente sono più di quelle usate nei TMO) 

Selezionare Iscrizioni > Iscrizioni 
Selezionare Archivio > Categorie alternative 
Selezionare per ogni categoria dell’archivio la categoria di gara 
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2.5. Inserimento Iscrizioni 

1. Selezionare Iscrizioni > Iscrizioni 

 

2. Controllare e correggere le impostazioni 
formato tempi: OO:MM:SS 
tempi riferiti all’Ora effettiva 
formato dei nomi: Cognome Nome 
criterio di ordinamento: Ordine di inserimento 

3. Selezionare e posizionare le colonne rilevanti 
Selezionare Campi 
Scegliere i campi necessari: 
 campi sempre visibili:  
  cognome 

  nome 

  anno di nascita 
  società 
  categoria 
  tassa d’iscrizione 
 campi da attivare: 
  Chip 
  Blocco = parte presto/tardi (inserire un numero) 
  Pagato = X se ha pagato, spazio se non ha pagato.  
   (usare solo per pagamenti singoli, non di società) 
  Indirizzo 
   (il paese viene usato nelle liste partenza e classifiche) 
 campi da disattivare: (se visibili diventano obbligatori...)  
  Pettorale 
  T. partenza (Tempo di partenza)  
 altri campi (non utilizzati di regola) 
  Noleggiato (va inserita una X)  
  Sesso = U per uomini, D per donne (in italiano) 
  Id/Società 
  ID banca dati = numero SOLV 
  NC = X per chi corre ma non appare in classifica 
  Testo1-3, Num1-3 = campi liberamente definibili 
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4. Ev. Modificare l’ordine e la dimensione delle colonne 
Per spostare una colonna, trascinare il titolo della colonna 
Per ridimensionare una colonna, trascinare il bordo del titolo della colonna 

5. Iscrizioni per società dall’archivio 
Selezionare Archivio > Mostra archivio 
Nella finestra dell’archivio, impostare criterio di ordinamento a Società/Nome 
Selezionare le colonne necessarie in campi 

Selezionare Modifica > Cerca concorrente o  
Digitare la città della società (es. Savosa per il GOLD) e selezionare la società 
 Attenzione: ASCO è sotto “Regione di Lugano” 
Doppio click sui concorrenti da iscrivere. 
 Attenzione: al primo concorrente appare un dialogo che chiede se  passare in 
 modalità inserimento. Rispondere di SÌ. 
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Consigli pratici: 
• Non è possibile modificare direttamente i dati più “volatili”di un concorrente 

(categoria, SI-Card) prima di inserirlo. Bisogna prima inserirlo così come presente 
nell’archivio, poi modificare i dati 

• Conviene restare nell’archivio e selezionare più concorrenti possibile (per esempio 
tutta una società)  prima di tornare in OLEinzel a gestire le anomalie (dati errati, 
SI-Card mancanti, concorrenti non presenti nell’archivio, società nuove, ecc.). Si 
consiglia di lavorare in due, inserire i concorrenti dall’archivio dopo averli 
controllati, ed evidenziare sul foglio delle iscrizioni i dati che vanno poi cambiati. 
Alla fine della società, andare in modifica e cambiare i dati evidenziati 

• Cliccando su un concorrente più volte, questo viene inserito più volte (attenzione 
ai click “nervosi”)! Il programma dà un avvertimento di SI-Card doppia solo più 
avanti, all’allestimento delle liste di partenza 

• Attenzione alla tabella “categorie alternative”, che trasforma la categoria 
dell’archivio nella nuova categoria al momento del doppio click di inserimento! 
Esempio: con il RECO 2007, la H45 viene trasformata in H40. Quindi, se scelgo 
un concorrente presente in archivio che correva H45 nel 2006 ma ha più di 50 
anni, viene inserito come H40 e non come H50. 

• Attenzione anche a concorrenti che non corrono nella loro categoria. Ad esempio 
un concorrente con H50 nell’archivio che però si iscrive come H40.  

• Verificare le tasse d’iscrizione per i concorrenti giovani che corrono nelle 
categorie superiori! Infatti OL-Einzel ha tasse di iscrizione per categoria, e non per 
anno di nascita! Ripassare alla fine le categorie HAL, HAK, H18, DA, DAK, D18. 

• Alla fine degli inserimenti di una società non c’è un messaggio riassuntivo che 
dice “38 concorrenti inseriti”, conviene comunque fare questa verifica e 
controllare contandoli visivamente. 

• Dopo ogni inserimento viene già preimpostata la prossima riga, con parte dei dati 
della precedente (società, ma anche blocco!). Se si interrompe l’inserimento viene 
chiesto se si vogliono salvare le modifiche, appunto della nuova riga incompleta, 
ed occorre rispondere di NO 

• Al contrario se si vuole ritornare in modo inserimento, occorre posizionarsi 
sull’ultimo concorrente inserito, premere la freccia in giù (creando così la bozza di 
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una nuova riga), e quindi passare alla finestra dell’archivio con l’elenco dei 
concorrenti da selezionare. 

• Per i desideri di partenza si consiglia di inserire il numero 1 per chi vuole partire 
presto, ed il numero 2 per chi vuole partire tardi. Nell’allestimento delle liste di 
partenza queste eccezioni dovranno essere gestite a mano. 

6. Iscrizioni di concorrenti non nell’archivio 

Premere il tasto Ins, selezionare Modifica > Nuovo concorrente o premere  
Inserire i dati (tab per spostarsi alla prossima colonna) 
Selezionare la società e la categoria dai menu a tendina 

Se la società non esiste, cercarla nell’archivio 

Selezionare Società > Società dall’archivio o  
 Inserire le prime lettere della località, selezionare la società 
Se la società non esiste neanche nell’archivio 

 Selezionare Società > Nuova società o  
 Inserire almeno la sigla, il luogo e la nazione 

Premere enter per salvare i dati e passare al prossimo concorrente 
Premere ESC per terminare l’inserimento di concorrenti 

7. Controllo iscrizioni 
Alla fine degli inserimenti verificare quanti concorrenti ci sono in ogni categoria, per 
calcolare poi i distacchi di partenza (ricordarsi di considerare anche i vacanti che 
andranno poi inseriti). 

Selezionare Iscrizioni > Iscrizioni 
Selezionare Rapporti > Riassunto delle iscrizioni 
Scegliere Categorie 
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2.6. Gestione percorsi 

1. Importare i percorsi da OCAD 
Selezionare Percorsi > Importa percorsi 
Impostare Cancella e ricrea per i percorsi e i punti 
Impostare File di esportazione OCAD (Testo) 
Selezionare il file esportato da OCAD 

Selezionare Importa o premere il tasto . 

 

2. Associare i percorsi alle categorie 
Selezionare Percorsi > Categorie  

 
Se appare il seguente messaggio ignorarlo: infatti se le applicazioni vengono installate 
come indicato, questi Font sono installati automaticamente. In caso di dubbi, verificare 
sul Pannello di controllo, Caratteri (Font).  
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3. Scegliere per ogni categoria il relativo percorso 
Premete enter e tab (evita il dialogo di conferma) 

 

 

Per associare un percorso a più categorie 

Selezionare Assegna percorso o premere  
Selezionare le categorie 

 

Selezionare il percorso 
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4. Controllare le percorrenze ai punti  
(ora che tutti i concorrenti sono inseriti, e se non è già stato fatto questo lavoro in 
OCAD): 

Selezionare Percorsi > Categorie 
Premere il tasto Riassunto  

5. Stampare le sequenze dei punti per categoria (per vedere quali categorie hanno il 
primo punto in comune): 

Selezionare Percorsi > Percorsi 
Scegliere Rapporto 

6. Per gare con più partenze, impostare la partenza per ogni percorso: 
Selezionare Percorsi > Percorsi 
Impostare la colonna Partenza (formato numerico: 1, 2, ...) 
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2.7. Liste di partenza 

2.7.1. Definizione griglia 

Scegliere dal menu principale: Liste di partenza > Regole 
Se sono stati abbinati percorsi, scegliere percorsi, altrimenti (di regola, visto che ogni 
categoria ha un percorso associato) scegliere categorie. 
 
Appare una videata simile: 

 

Sopra appaiono 3 indicazioni: 
• Corridoi: quante colonne vengono mostrate nella griglia (ogni colonna 

corrisponde potenzialmente ad un concorrente che parte quel minuto) 
• % Vacanti o Numero Vacanti: quale percentuale di vacanti, rispettivamente 

quanti vacanti, viene calcolata per default (può venire poi indicata singolarmente 
in ogni categoria) 

• Intervallo (min): Quale intervallo fra due partenze viene adottato per default 
(può venire poi indicata singolarmente in ogni categoria) 

 
Sulla destra appaiono le categorie ancora da inserire in griglia. 
 
Ci si posiziona su una categoria sulla destra, e la si trascina sulla casella del minuto in cui si 
vuole che parta il primo concorrente.  
Appare la maschera seguente: 
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Correggere il numero di posti vacanti e l’intervallo.  
Premendo su OK, vengono inserite le entrate in griglia. 
Eventuali incompatibilità vengono segnalate con caselle rosse. 
E’ possibile in ogni momento correggere, basta cliccare su un tempo qualsiasi della categoria 
da modificare, e riappare la maschera appena sopra. Dopo la correzione, le modifiche 
appaiono subito in griglia. 
 
Categorie che hanno lo stesso primo punto non devono mai avere concorrenti che  partono 
allo stesso minuto (il programma reclama). 
Tutte le categorie dovrebbero partire più o meno entro lo stesso intervallo di partenza, per fare 
in modo che tutti i concorrenti abbiano la stessa possibilità di incontrarne altri sul percorso. 
Scorrendo la griglia si può vedere quando parte l’ultimo concorrente di ogni categoria. 
 
Gare con più partenze vanno gestite allo stesso modo, con tutte le partenze organizzate nella 
stessa finestra. Per non fare confusione, conviene mantenere le due partenze separate 
inserendo una (o più) colonne vuote. La prossima immagine mostra un esempio con due 
partenze, separate graficamente dalle colonne 5 e 6, lasciate volutamente vuote. 
Il programma non verifica se in una colonna inserite categorie che partono da partenze 
diverse. Controllate quindi sempre il campo Luogo di partenza nel dialogo mostrato sopra. 
Questo campo conterrà il numero della partenza (1, 2, ecc. come inserito sotto percorsi > 
percorsi). 

 

2.7.2. Allestimento liste di partenza 

1. Scegliere dal menu principale: Liste di partenza > Crea 
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2. Se sono stati abbinati percorsi, scegliere percorsi, altrimenti (di regola, visto che 
ogni categoria ha un percorso associato) scegliere categorie. 
Appare la seguente maschera, in cui viene visualizzata la prima categoria (che si vede 
sulla barra in alto della finestra). Per visualizzare le altre categorie si possono usare le 

icone corrispondenti con le frecce a sinistra  e destra . 
 
I messaggi di errore in rosso sono normali, perché non sono ancora stati eseguiti i 
sorteggi. 

 

3. Prima di proseguire, occorre impostare i tre campi variabili: 
Formato tempi  OO:MM:SS e “ora effettiva” 
Posiziona vacanti  Alla fine 

4. Scegliere dalla barra del menu: Griglia di partenza > Tutte le categorie 
Il programma sorteggia le liste di partenza. 
Alla fine appare la seguente maschera. Ignorarla, perché i pettorali verranno assegnati 
più avanti. 

 

5. Scegliere dalla barra del menu: Separa società > Tutte le categorie 
Il programma separa, dove è possibile, tutti i concorrenti della stessa società che 
partono vicini. Alla fine apparirà un messaggio simile, indicante che non è sempre 
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stato possibile (p.es. una categoria OPEN ha solo Vacanti e la separazione non sarà 
possibile). 

 

6. A questo punto occorre scorrere tutte le categorie (con le icone con le freccette a 
destra e sinistra) ed operare gli ultimi spostamenti necessari 
• Rimettere tutti i Vacanti in fondo (infatti vengono separati anche loro!) 
• Prendere in considerazione i desideri di partenza.  

Questi sono visibili nella colonna più a destra (Blocco), come sono stati inseriti 
nella ripresa dati. 

 
Lo spostamento avviene semplicemente trascinando un concorrente nella posizione  
desiderata (drag and drop). 

7. Solo a questo punto si consiglia di assegnare i pettorali. 
L’assegnazione pettorali serve solo per il programma, per poter ricercare in casi 
particolari i concorrenti, perché di regola non vengono distribuiti pettorali ai 
concorrenti. 
 
Si può scegliere un’assegnazione per società (utile se si devono distribuire davvero i 
pettorali) o per categoria (opzione consigliata). 
 
• Scegliere dalla barra del menu: Pettorali > Categorie 

8. Ora si può uscire dalle liste di partenza.  
Potrebbe apparire un messaggio e la seguente mascherina: 
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Verificare che non ci siano errori. 

2.7.3. Stampa liste di partenza 

1. Scegliere dal menu principale: Liste di partenza > Liste 
Appare una maschera simile. 

 

2. Verificare le opzioni, poi scegliere Rapporto. 
Appare: 
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3. Selezionare le categorie (di regola tutte). 
Per gare con più partenze, è possibile selezionare solo le categorie relative a una 
partenza, mediante il menu a tendina Seleziona partenza in alto a destra. 
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4. Ora si può procedere alla stampa (Menu Stampa): 

 

5. Scegliere se si vuole una categoria su ogni pagina o tutte di seguito (mettendo il visto 
alla casella separa pagine), quindi stampare. 

2.7.4. Stampa etichette per cartine 

Quando appaiono le liste di partenza a video (vedi capitolo precedente), nella barra 
 menu scegliere l’opzione etichette. 

 

Scegliere il modulo specifico per le etichette ASTI e stampare (pulsante stampa). 
Se qualcuno usasse etichette proprie, è probabile che debba disegnarsi un nuovo layout di 
etichette con  il Layout Manager. 

2.7.5. Stampa liste di partenza progressive 

1. Scegliere dal menu principale: Liste di partenza > Liste 

2. Come prima, verificare le opzioni, poi scegliere rapporto. 

3. Questa volta impostare griglie di partenza e scegliere quali corridoi vanno 
stampati (di regola tutti, se c’è una partenza sola, solo alcuni nel caso di più partenze. 
Purtroppo in questo caso la tendina Seleziona partenza non aiuta). 
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4. Stampare la lista (dal menu stampa). 

2.7.6. Lista numero cartine da stampare 

Ripetere l’operazione fatta alla fine delle iscrizioni: questa volta la lista conteggia anche i 
Vacanti. 

1. Selezionare Iscrizioni > Iscrizioni 

2. Selezionare Rapporti > Riassunto iscrizioni 

3. Scegliere Categorie 

2.7.7. Pubblicazione liste partenza 

Seguire con attenzione tutti i passi da eseguire. 

1. Scegliere dal menu principale: Liste di partenza > Liste 
Impostare le opzioni della maschera che appare come segue: 

 

Attenzione: quando si cambia “riferito all’ora zero” viene reimpostato il primo 
campo su OO.MM.SS! 
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2. Scegliere Rapporto dal menu 

3. Quindi scegliere tipo di rapporto = categoria. 

4. Verificare che i tempi di partenza appaiano senza le ore, e riferiti all’ora zero della 
gara. 

5. Scegliere Interfaccia ASCII dalla barra menu 

6. Appare una maschera che va impostata come segue: 
• Colonne con separatori (CSV)  
• Separatori: Punto e virgola 
• Delimitatore testo: nessuno 
• Indicare il nome del file da creare (non dimenticare il suffisso .CSV) 

 

7. Spedire il file appena creato a: webmaster@solv.ch 
Attenzione! Nel testo del mail va specificata l’ora zero della gara (visibile dal Menu 
principale, sotto Gara > Impostazioni), altrimenti non sarà possibile pubblicare le 
liste di partenza! 
 
Un’altra osservazione: nelle liste di partenza pubblicate non appariranno i dati dei 
percorsi! 
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2.8. Gestione finanziaria 

2.8.1. Pagamenti singoli 

Si ricorda che i pagamenti singoli vanno inseriti nella colonna “pagato” (mettere una ‘X’) al 
momento dell’iscrizione. 

2.8.2. Pagamenti di società 

Di regola le società ticinesi pagano le iscrizioni dopo la gara, dopo che l’organizzatore ha 
spedito il dettaglio dei loro atleti iscritti (quindi incluso quelli iscritti sul posto). 
Qualora una società pagasse le sue iscrizioni prima della gara, è possibile registrare questo 
pagamento. Eventuali conguagli vanno poi richiesti come spiegato in seguito. 
 

1. Dal Menu scegliere: Iscrizioni > Tasse di iscrizione 

 

Come si può vedere dall’esempio, per l’Unitas Malcantone un atleta singolo ha 
versato la tassa di iscrizione (colonna “pagamento individuale” Pag. ind.), mentre 
una società (SAM Massagno) ha già pagato le sue iscrizioni. 
In questa mascherina è appunto possibile inserire i pagamenti di società. 

2.8.3. Stampa dettaglio società 

Prima di iniziare, dal menu delle iscrizioni, verificare le tasse di iscrizione assegnate ai 
concorrenti. Si ricorda che OL-Einzel ha tasse di iscrizione per categoria, mentre da noi vige 
la tassa di iscrizione secondo l’età. 
Ordinare i concorrenti per categoria e verificare nelle categorie HAL, HAK, H18, DA, DAK, 
D18 che non ci siano giovani di meno di 20 rispettivamente 16 anni, che abbiano una tassa di 
iscrizione troppo alta. 
Nel caso, correggere le tasse d’iscrizione errate, poi continuare col prossimo passo. 
 

1. Dal menu della mascherina qui sopra scegliere contabilità. 

2. Selezionare le società per le quali si vuole un resoconto finanziario e premere OK. 
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3. Appare una lista (vedi sotto) che può essere stampata (Menu, stampa). 
Nella stampa, ricordarsi di impostare la casella “separa pagine”. 
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3. Giorno della gara 

3.1. Copia di sicurezza 

Creare una copia di sicurezza prima di inserire le iscrizioni sul posto (vedi Salvataggi a 
pagina 45).  
Questa copia servirà come base per aggiornare l’archivio, dato che i dati inseriti sul posto 
sono spesso temporanei e non completi. 

3.2. Iscrizioni sul posto 

Sostanzialmente le iscrizioni sul posto si riducono a sovrascrivere i dati dei buchi vacanti 
previsti e visibili nelle liste di partenza. 

1. Dal menu principale selezionare Iscrizioni > Iscrizioni. 

2. Conviene attivare le colonne utili in questo momento, e cioè: 
Pettorale 
Tempo di partenza (per essere sicuri di modificare il Vacante giusto…) 
Chip 
Noleggiato 
Cognome 
nome 
anno di nascita 
società 
categoria 
tassa d’iscrizione 
Pagato 
Indirizzo 

3. Vale la pena spostare le colonne, mettendole nello stesso ordine come vengono letti 
sul foglio delle iscrizioni sul posto, per esempio nell’ordine come sono indicate sopra. 
Per spostare una colonna, trascinare (drag and drop) il titolo della colonna stessa nella 
posizione desiderata. 

4. I dati vanno inseriti completi, in particolare: 
• Chip 
• Anno di nascita 
• Società, per le classifiche TMS 
• Paese (nell’indirizzo), perché esce nelle classifiche 
• Pagato, rispettivamente tassa di iscrizione, per la gestione finanziaria. 

 
Alcune note per la gestione finanziaria: 

• Visto che le iscrizioni sul posto sono in effetti delle mutazioni dei vacanti, la tassa 
d’iscrizione va modificata a mano, aggiungendo la sovratassa per iscrizioni tardive 
(a parte per le categorie Open, che non hanno questa tassa).  

• La tassa d’iscrizione 2 impostata in iscrizioni > categorie viene 
utilizzata unicamente per nuove iscrizioni, che però di regola non abbiamo, visto 
che le cartine sono prestampate. 

•  Di regola, le società pagano la tassa d’iscrizione ma non il noleggio chip, che 
viene pagato in contanti dal concorrente che si iscrive sul posto. Avendo impostato 
a 0.00 la tassa per il noleggio chip, possiamo marcare il chip come noleggiato 
senza influenzare la gestione finanziaria, e in particolare le fatture alle società, 
mantenendo però la gestione delle SI-Card noleggiate. 
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• Se un concorrente fa pagare il noleggio della SI-Card alla società, bisogna 
aggiungere l’importo alla tassa d’iscrizione. 

• Stesso discorso per la sovratassa. 
• Il flag Pagato si riferisce all’importo del campo Tassa d’iscrizione. 
• Per concorrenti ticinesi, per i quali paga la società, il flag Pagato non sarà 

impostato e l’importo sotto Tassa d’iscrizione indica unicamente quanto la 
società deve ancora pagare, senza tener conto di quanto il concorrente ha 
eventualmente pagato in contanti. 

• Concorrenti non di società ticinesi pagano normalmente la loro iscrizione sul posto 
in contanti. In questo caso impostare il flag Pagato a X e l’importo globale versato 
sotto Tassa d’iscrizione. 

3.3. Modifiche ai dati 

1. Dal menu principale selezionare Iscrizioni > Iscrizioni. 

2. Ricercare il concorrente desiderato  
È possibile selezionare per diversi criteri, vedi schema sotto, ed usare poi la funzione 

Cerca .  

3. Quindi sovrascrivere i dati. 
 
Conviene raggruppare i fogli per tipo di modifica, in modo da ridurre il numero di 
cambiamenti del criterio di ordinamento. Non basta infatti un click sul titolo di una colonna 
per ordinare in base a quel valore. Bisogna selezionare il criterio di ordinamento dal menu a 
tendina. 
Per nuove iscrizioni si cerca il vacante in base al pettorale (non si può infatti ordinare per ora 
di partenza). 

 

Per scambiare due concorrenti, conviene semplicemente modificare i rispettivi tempi di 
partenza, senza scambiare i pettorali, che restano pertanto “personali”. 
 
Se la modifica è soggetta a tassa, modificare eventualmente il campo Tassa d’iscrizione, 
secondo le tesse regole delle iscrizioni sul posto. 

3.4. Copia di sicurezza 

Consigliamo di creare una copia di sicurezza al termine dell’inserimento delle iscrizioni sul 
posto, prima della lettura del primo chip (vedi Salvataggi a pagina 45). 
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3.5. Stampa SI-Card da ritirare 

Stampare una lista delle SI-Card noleggiate.  

1. Dal menu principale selezionare Iscrizioni > iscrizioni 

2. Selezionare Rapporti > Chip noleggiati 

3. Nel dialogo che appare, selezionare  
Tipo di rapporto:  Individuale 
Selezione:  Pett 
Selezionare tutti i concorrenti 

4. Premere OK 

5. Nella finestra scegliere Stampa 

6. Premere l’icona  sulla riga della stampante ed impostare A4 orizzontale. 

7. Premere Stampa 
 
Questa lista va spuntata a ogni concorrente che consegna la sua SI-Card, in modo da avere un 
controllo immediato su quante SI-Card mancano. 
Alla lettura di un chip noleggiato viene segnalato a video di ritirarlo. 

3.6. Lettura SI-Card: impostazioni iniziali 

1. Dal menu principale selezionare Giorno di gara > Leggi chip. 
Appare la seguente maschera: 

  

2. Verificare le impostazioni: 
• Nomi: Cognome e nome 
• Formato tempi: OO:MM:SS 
• Riferito all’ora zero 
• Lettura silenziosa: disattivato 
• Valutazione rapida: automatico 
 
Cambiando quest’ultima impostazione (che serve per stampare direttamente i foglietti 
A5 con gli split times) appare la mascherina seguente: 
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3. Verificare i dati, in particolare il formato “SplitTimeA5” e le dimensioni della pagina 
(197 x 135 mm). 
 
Se sono sbagliati: 
• verificare che la stampante scelta abbia la carta definita A5 verticale (vedi capitolo 

impostazioni iniziali, impostazioni stampante) 

• premere l’icona  
Appare la maschera: 

 

• verificare che l’orientamento carta sia impostato su “orizzontale”. 

• Poi premere di nuovo sull’icona  sulla riga della stampante ed impostare A5 
orizzontale. 
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3.7. Lettura SI-Card 

1. Dal menu principale selezionare Giorno di gara > Leggi chip 

2. Appare la maschera già descritta al capitolo precedente. 
• Se avete già collegato la stazione di lettura ed è posizionata sulla porta giusta, la 

luce in basso a destra passa sul verde. 
• Se ricevete invece il seguente messaggio di errore è perché la stazione di lettura è 

spenta o posizionata sulla porta errata. 

 

3. Per modificare la porta scegliere dal Menu: Sportident > Imposta (oppure ) 
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Le stazioni normali, collegate mediante cavetto, vanno di regola posizionate sulla 
COM3. La stazione di lettura USB sulla COM5. 

4. Dopo la modifica provare se il semaforo diventa verde, scegliendo dal Menu: 

Sportident > Inizializza (oppure icona ). 
 
Se non diventa verde provare con altre porte. 

5. Inserendo una SI-Card, il semaforo cambia colore durante l’operazione di lettura. 
• Se il concorrente viene trovato, appare immediatamente una linea sul log, che 

annuncia la situazione delle punzonature. 
• In caso di problemi viene evidenziato il motivo della non classifica. Il foglietto con 

gli split timer viene stampato comunque. 
• Se il concorrente non viene trovato, appare una maschera:   

 

• Se la lettura SI-Card è subito all’arrivo, ed il concorrente è ancora in possesso 
della cartina di gara, gli si chiede la cartina, si legge il numero pettorale 
dall’etichetta, e lo si inserisce. Il numero di SI-Card letto va così a sistituire 
automaticamente il precedente numero registrato sul file di gara. 

• Se il concorrente non è più in possesso della cartina, sarà necessario ricercarlo 
nell’elenco iscritti per trovare il suo numero pettorale  
(Menu principale, Iscrizioni > iscrizioni, scegliere un criterio di selezione, 
per es. il nome, quindi cercarlo).  
 

Conviene lasciare la finestra delle iscrizioni sempre aperta, per una più rapida ricerca 
in caso di problemi. È infatti possibile risolvere tutti i problemi direttamente sul pc di 
lettura chip, senza bisogno di chiedere l’intervento dell’operatore server. Questo 
evidentemente se non ci sono (troppi) concorrenti in attesa di leggere il proprio chip.  

3.8. Problemi coi punti (punto spento, punto sostituito) 

Tutte le modifiche descritte in questo capitolo richiedono la chiusura delle finestre di 

lettura chip su tutti i pc. 
 
OL-Einzel gestisce solo la sostituzione di un punto. 
Procedere come segue:  

1. dal menu principale selezionare Giorno di gara > Sostituzione punti 

2. Nella maschera che appare inserire i numeri dei punti e salvare. Da questo momento in 
avanti vengono accettate entrambe le timbrature sia del punto originale che di quello 
di riserva (nell’esempio, un timbro “117” viene interpretato come un “43”). 
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Non viene invece gestito elegantemente il caso dello spegnimento di un punto. 
In questo caso occorre procedere come segue: 

1. Cercare in quale percorso il punto è utilizzato 

2. Dal Menu scegliere: Percorsi > Rete di punti  

 

3. Scegliere Percorsi, e selezionare il punto da cercare. 
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4. Appare il risultato: 

 

5. A questo punto selezionare le categorie elencate ed eliminare il punto incriminato. 
Dal Menu principale scegliere Percorsi > Percorsi 



Manuale operativo OL-Einzel v.1.5 
Autore: Sandro Corsi   Pag. 39 / 50 

 

6. Ciccare sull’iconcina  che appare quando si clicca nella colonna punti.  
Appare la seguente maschera, da cui si toglie facilmente un punto dal percorso 
(trascinandolo dalla colonna di sinistra “percorso” a quelle di destra “tutti i 
punti”). 

 

Qualora fossero già state lette le SI-Card di diversi concorrenti, che sono stati evidentemente 
messi in stato “non classificato” è possibile rifare l’analisi delle punzonature alla luce dei 
dai modificati. 
Procedere come segue: 

1. Dal menu principale: Giorno di gara > Elabora chip 

2. Dal nuovo menu scegliere: Azioni > Controllo punzonature 
Appare un rapporto con i concorrenti modificati. 

3.9. Correzioni manuali 

E’ possibile verificare o correggere manualmente tempi (di partenza e di arrivo) 
rispettivamente lo stato del concorrente (classificato o no). 

1. Dal menu principale selezionare Giorno di gara > Elabora chip 
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Nella parte superiore della maschera è possibile ricercare il concorrente (scegliendo il criterio 

di ordinamento, ed eventualmente ricercandolo con l’icona ). 
Nella parte inferiore sono visibili le timbrature (come sono e come avrebbero dovuto essere) e 
si possono sovrascivere orari e motivo di classifica. 
 
OL-Einzel è molto limitato nei motivi di non classifica. Sarebbe perciò buona cosa unificarne 
l’utilizzo, in particolare:  
 

Sigla Significato Utilizzo 
OK Classificato  
Rit. Ritirato nel caso un concorrente lasci via più punti 
N.Class. Non classificato nel caso un concorrente sbagli un punto o 

ne salti uno solo 
Squal. Squalificato decisione della giuria, normalmente per 

comportamento antisportivo. 
FTMax Fuori tempo massimo chiaro, ma poco usato 
N.Part. Non partito  
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Queste mutazioni manuali vengono tutte protocollate e sono visibili mediante un rapporto, 
eseguibile dalla barra del menu della stessa maschera. 

1. Selezionare Rapporti > Solo chip elaborati 

2. Selezionare tutti i concorrenti e premere su OK 
Apparirà la lista. 

 

3.10. Inserimento dei non partiti 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Tempi d’arrivo manuali > indipendente 

2. Premere Annulla su un’eventuale richiesta di scelta di formato da usare per la stampa 
degli split times. 

3. Impostare le opzioni come sotto, in particolare “valutazione rapida = nessuno” 
per non stampare i foglietti degli split times. 

 

4. Sull’ultima riga inserire il numero pettorale, lo stato classifica “non partito” e 
premere Enter.  

5. Ripetere l’operazione per tutti i concorrenti non partiti, come da protocollo della 
partenza. 
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3.11. Classifiche 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Classifiche 

 

3.11.1. Classifiche provvisorie 

1. Scegliere Provvisorio dalla barra menu. 

 

2. Selezionare le categorie desiderate (di solito tutte). 
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3. Ora stampare, scegliendo Stampa dalla barra menu. 

3.11.2. Classifiche automatiche 

1. Scegliere Automatico dalla barra menu. 

2. Appare la stessa maschera di prima, con l’unica differenza che il punto 
“impostazioni automatiche” del menu è abilitato. 

3. Scegliere Impostazioni automatiche > Intervallo 

4. Impostare il valore in minuti trascorsi i quali il programma aggiornerà 
automaticamente la classifica e ne lancerà la stampa. 

 

Da notare che la classifica automatica tiene conto delle categorie modificate 
dall’ultima stampa automatica, e stampa solo quelle categorie. 
Una stampa “non automatica” cancella questa memoria. 
 
Attenzione: Non chiudere la finestra della classifica . 

 

5. Con Impostazioni automatiche > Ripristina è possibile forzare la stampa delle 
classifiche complete allo scadere del prossimo intervallo. 

3.11.3. Classifiche ufficiali 

1. Scegliere Ufficiale dalla barra menu. 
Le classifiche ufficiali  funzionano allo stesso modo delle classifiche provvisorie. 
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3.11.4. Classifiche Split times 

1. Scegliere T. intermedi dalla barra menu. 

2. Scegliere le categorie e impostare classifica standard. 

 

3.12. Altre stampe, altri rapporti 

3.12.1. Concorrenti non classificati 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Elabora chip 

2. Sul menu della maschera che esce selezionare Rapporti > Punti sbagliati 
 
Oppure: 
 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Altri rapporti 

2. Sul menu della maschera che esce selezionare Non Classificato 

3.12.2. Concorrenti modificati manualmente 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Elabora chip 

2. Sul menu della maschera che esce selezionare Rapporti > Solo chip elaborati 
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3.12.3. Concorrenti mancanti 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Altri rapporti 

 

2. Sul menu selezionare Concorrenti mancanti 

3.12.4. Chip mancanti 

Chip mancanti elenca i concorrenti che non hanno letto la propria SI-Card. Non sono 
necessariamente concorrenti mancanti. Capita che i ritirati mandino a dire che sono arrivati 
ma non passano personalmente. 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Altri rapporti 

2. Sul menu selezionare Chip mancanti 

3.13. Salvataggi 

E’ consigliabile periodicamente salvare i dati. A questo scopo è prevista una funzione 
richiamabile dal Menu principale. 

1. Selezionare Gara > Copia di Sicurezza 

 

2. Ciccando su “crea automaticamente una nuova cartella” si fa in modo che 
venga generata una directory in cui è visibile il nome della gara salvata (nel formato 
OEWK00n) e l’orario del salvataggio. 

Un ripristino è possibile sempre dal Menu principale: 

1. Selezionare Gara > Ripristino, specificando quale file di salvataggio va preso 
come input. 

E’ assolutamente raccomandato salvare periodicamente su file esterni al server, ossia sugli 

altri PC client, oppure su una chiavetta USB o ancora su un disco USB. 
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3.14. Classifiche trofeo miglior società TMS 

3.14.1. Introduzione 

OL-Einzel è un programma generico, diffuso in molte nazioni e tradotto in più di 14 lingue, 
per cui è comprensibile che classifiche speciali come il TMS non possano essere gestiti da 
questo programma. 
Abbiamo quindi dovuto implementare un’applicazione esterna,  al momento funzionante 
seppure un po’ “grezza”, senza troppi fronzoli... 
 
Attualmente, il programma legge da un file di configurazione (tms.properties, nella 
cartella di installazione del programma TMS) i dati relativi ai punteggi per concorrente e 
categoria, nonchè la lista dei concorrenti “in quarantena”, cioè gli stranieri o i confederati che 
corrono per una società ticinese ma che non partecipano al TMO ai sensi dell’articolo 38 del 
RECO, e che quindi non contano nemmeno per il TMS. 
Non dovrebbe essere necessario modificare la lista delle società, delle categorie o i relativi 
punteggi. Potrebbe invece essere necessario aggiungere o togliere dei concorrenti dalla 
quarantena. 

 
quarantena.1.cognome = Grassi 

quarantena.1.nome = Simone 

quarantena.1.clubnr = 1007 

quarantena.1.da = 19.09.2004 

quarantena.2.cognome = Grassi 

quarantena.2.nome = Paolo Mario 

quarantena.2.clubnr = 1007 

quarantena.2.da = 19.09.2004 

quarantena.3.cognome = Rusconi 

quarantena.3.nome = Davide 

quarantena.3.clubnr = 1007 

quarantena.3.da = 19.09.2004 

 
Come si nota dall’esempio, i concorrenti sono numerati, e i numeri devono essere sequenziali 
a partire da 1, senza interruzioni. Indicare il cognome e nome esattamente come utilizzato 
nelle iscrizioni, il numero della società (elencate nello stesso file) e la data della prima gara, 
quindi da quando è in quarantena. 
Secondo le disposizioni del RECO, la quarantena non è legata unicamente a una durata, ma 
anche al numero di gare disputate. Non è quindi più possibile basarsi semplicemente sulla 
data per rimuovere un concorrente dalla quarantena. La data può tuttavia aiutare a identificare 
i potenziali concorrenti da riammettere. Richiedere conferma dalla Bea (bea.arn@ticino.com). 

3.14.2. Creazione file classifiche 

È stato uniformato il file necessario per la pubblicazione dei dati sui server SOLV e ASTi, per 
l’allestimento delle classifiche individuali TMO e di società TMS, nonché per la classifica del 
Fanta CO. 
Il file necessario per l’allestimento delle classifiche TMS potrà quindi essere utilizzato anche 
più avanti per la pubblicazione dei risultati sul sito SOLV e ASTi. 
 

1. Scegliere: Giorno di Gara > Classifiche 

2. Impostare le opzioni della maschera che appare come segue: 
importante è impostare il formato tempi in MMM:SS 
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3. Scegliere “T.intermedi” dal Menu 

4. Scegliere “tipo di rapporto = categorie” e “classifica tempi intermedi = 
standard”. 
Appare la classifica: 

 

5. Scegliere “Interfaccia ASCII” dalla barra menu 
Appare una maschera che va impostata come segue: 
• Colonne con separatori (CSV) 
• Separatori: Punto e virgola 
• Delimitatore testo: nessuno 
• Indicare il nome del file da creare (non dimenticare il suffisso .CSV) 



Manuale operativo OL-Einzel v.1.5 
Autore: Sandro Corsi   Pag. 48 / 50 

 

3.14.3. Creazione classifiche TMS 

1. Per eseguire il programma, fare doppio click sull’icona TMS, che si trova sul desktop 
dei PC ASTi.  
Appare la seguente finestra, con le istruzioni su come esportare i dati da OL-Einzel. 
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2. Date un nome significativo per la vostra gara al file esportato. Questo nome sarà la 
base dei file generati con la classifica TMS da mandare alla Bea, per cui le facilitate il 
lavoro se può riconoscere a prima vista di che gara si tratta... 

3. Premere OK per continuare, e vi si presenterà la mascherina delle impostazioni.  

 

4. Impostare i dati e selezionare il file CSV esportato da OL-Einzel. 

5. Premere OK.  
Verranno ora generati due file nella stessa cartella del file csv. 
• uno corto, con unicamente la classifica per società 
• uno lungo, con in più anche la classifica di tutte le categorie, con indicato in 

grassetto i concorrenti delle società ticinesi e a fianco i punti di ognuno. 
I concorrenti iscritti sotto una delle società ticinesi che però non contano per il 
TMS (come ad esempio gli italiani che corrono da meno di due anni per la società) 
otterranno evidentemente 0 (zero) punti, e saranno evidenziati da tre punti 
esclamativi a fianco, come mostrato dalla prossima figura. 

 

6. Per la premiazione selezionare il tab “corto” e premere Stampa. 

7. Per il controllo e la gestione della classifica totale, spedire il file “lungo” alla Bea 
(bea.arn@ticino.com). 
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4. Pubblicazione risultati 

Per la pubblicazione delle classifiche sul sito SOLV, per l’aggiornamento delle classifiche sul 
sito ASTi e per il FantoCO è necessario il file generato per l’allestimento della classifica 
TMS, descritto al punto 3.14.2. 
 

• Per la pubblicazione delle classifiche sul sito SOLV, caricare il file creato sopra in 
internet, all’indirizzo  
http://www.solv.ch/cgi-bin/admin?upload=form 
 
Nota: non spedire più il file via email. 
 

• Per l’allestimento e pubblicazione delle classifiche TMO, caricare il file sul sito 
ASTi all’indirizzo 
http://www.asti-ticino.ch/co/tmo/admin 
 
In caso di problemi, spedire il file all’ASTi all’indirizzo webmaster@asti-ticino.ch 
 

• Spedire il file alla FantaCO all’indirizzo mario@gold-savosa.ch 
 

• Spedire i file HTML delle classifiche TMS a Bea (bea.arn@ticino.com). 


