
Indirizzi per classifiche complete e info varie
Caro/a capo-gara!
grazie mille per aver accettato di svolgere questo compito . Ho alcuni desideri per poter 
svolgere meglio i compiti amministrativi post-gara.

Dall’anno scorso le liste di partenza e  le classifiche non vanno più spedite. Ogni società 
stamperà le classifiche da Internet.  Le società che lo desiderano possono mandare le 
classifiche in formato pdf o in versione cartacea alle società. 
Compito degli organizzatori però sarà : 

1. Mandate a co@asti-ticino.ch  le info pre-gara, che saranno pubblicate!
2. Verificare che sul sito SOLV le classifiche siano perfettamente in ordine (ordine, 

senza errori, complete con tutti i dati).
Ogni società pubblicherà su Internet sia le liste di partenza sia le classifiche. 
L’apposito file (liste di partenza) viene caricato su
http://www.o-l.ch/cgi-bin/admin?upload=form&start=1
le classifiche vanno caricate su: http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=start
http://www.o-l.ch/cgi-bin/admin?upload=form

 
3. Le classifiche  vanno pure inserite nel sito ASTi per la classifica TMO (vedi 

istruzioni date da Michele Dolfi).
4. Se  le  classifiche  sul  sito  non  sono  corrette  e/o  incomplete,  è  compito  degli 

organizzatori far pervenire al più presto la classifica alle società e chi è indicato 
sulla lista allegata.

5. Mandare/consegnare ai responsabili  di società le cartine degli atleti iscritti  e non 
partiti.

6. Dopo la gara mandate un mail a Bea, comunicando quanti partecipanti avete avuto 
nella cat. Troll (pro statistiche). Grazie!

7. Dopo la gara mandate a Bea il file della classifica TS e una classifica rielaborata 
(cioè leggibile e impaginata) : ve ne sarò grata. Evito così un bel po’ di lavoro! 
Grazie!

8. Dopo  la  gara  dovete  mandare  a  Checo  i  resoconto  dei  partiti/iscritti  per  la 
fatturazione delle cartine (diritti d’autore, etc.)

9. Gli  organizzatori  di  gare  regionali  riceveranno  posta  dalla  SOLV:  calcolate  che 
dovrete mandare ca. una dozzina di classifiche (in formato cartaceo) agli indirizzi 
che  vi  indicano.   In  primavera  le  gare  regionali  sono:  Scarpapé,  Sessa  e 
naturalmente SPM e MOM. 

10. Indirizzi:  allegato  trovate  un  foglio  con  gli  indirizzi  (posta  e  e-mail)   delle 
persone a cui potete spedire una copia delle classifiche complete. Sono tutti i 
responsabili  delle società,  il  delegato tecnico,  il  resp. della Selezione e la 
segretaria per le classifiche del TMO. E’ necessario mandarle a Bea e al 
DT!!! 

11. Indirizzi:  allegato  trovate  un  foglio  con  gli  indirizzi  (posta  e  e-mail)   delle 
persone a cui potete spedire una copia delle classifiche complete. Sono tutti i 
responsabili  delle società,  il  delegato tecnico,  il  resp. della Selezione e la 
segretaria per le classifiche del TMO. E’ necessario mandarle a Bea e al 
DT!!! 

12. Iscrizioni: i nomi vanno inseriti con attenzione, specialmente per le iscrizioni 
sul posto. E’ importante scrivere COGNOME E NOME  per intero, chiedete 
anche l’anno di nascita, la società e il luogo di domicilio!!!!

13. Coppie:  nelle gare ticinesi si può correre a coppie o in gruppo in tutte le 
categorie (vedi nuovo RECO e WO).  In questo caso gli organizzatori sono 
pregati di inserire i nomi di entrambi  i concorrenti o definire il gruppo in modo 

http://www.o-l.ch/cgi-bin/admin?upload=form
http://www.o-l.ch/cgi-bin/results?type=start
http://www.o-l.ch/cgi-bin/admin?upload=form&start=1
mailto:co@asti-ticino.ch


chiaro  (es.  Famiglia  XY).  Questi  concorrenti  non riceveranno punti  per  la 
classifica TMO e nemmeno per la Punkteliste SOLV. 

14. TMS: I concorrenti che non hanno indicazione di società, non vengono più 
conteggiati per il Trofeo Miglior Società, anche se fanno parte di una società.

15. RECO: scaricabile dal sito www.asti-ticino.ch > orientamento.
16. Archivio gare / carte: da Bea. Dopo la vostra gara inviate/consegnate pf una 

copia con postennetz e chiave dei percorsi a Bea. Se volete consultare una 
vecchia  gara,  mandate  un  mail  a  Bea  (bea.arn@ticino.com)  e  vi  verrà 
mandato quanto richiesto.

17. Chi avesse bisogno indirizzi delle società, può rivolgersi a Bea.
18. Il delegato tecnico e il suo sostituto assegnato potete trovarlo nella pagina 

iniziale del volantino sul sito.

La tassa per la pubblicazione delle classifiche è di fr. 30. – ed è a  carico dell’ASTi. Se per 
sbaglio doveste ricevere ancora delle fatture, fatele avere a Matteo Oleggini, 6802 Rivera.
Invece le spese di GO2OL sono a carico della società organizzatrice.

Scusate il lavoro supplementare, ma mi aiutate veramente moltissimo, se lo fate in ordine! 
GRAZIE per la vostra collaborazione !!! 
CIAO

  BEA

http://www.asti-ticino.ch/

