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Corso Organizzatori CO 2008

Elaborazione Dati

Panoramica

Iscrizioni tramite GO2OL
OCAD CS (course setting)
Cartine TI
Route Gadget
Funzioni SportSoftware

Annullamento tratta
Controllo dell’orario di partenza
Gare Score con OEScore o OLEinzel

Documentazione
Staffette
CO in circuito
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Cosa è GO2OL

Portale internet per iscrizioni alle gare
Il concorrente inserisce i suoi dati

Iscrizione singola o a gruppi/famiglie
Possibilità di fare pagamenti online

Vantaggi:
Correttezza dati (meno mutazioni)
Gestione pagamenti integrata

Offerte GO2OL

Full service
Pagamenti sul CCP SOLV
Inserimenti manuali fatti da GO2OL
Costo per partecipante

Partial service
Pagamenti sul CCP società
Inserimenti manuali fatti da organizzatore
Costo per partecipante

„Ticino“ service
Gare standard (in part. categorie)
Nessuna gestione pagamenti (fatt. dopo la gara)
Costo fisso 80.- CHF per gara
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Ricapitolazione lavori preparativi

Inserire tutti i corridori del club nel SOLV DB
Completa in particolare la categoria (abituale), 
numero SI card e Località (paese)
Il numero SOLV è la chiave per l’accesso singolo!

Inserire i corridori in GO2OL
E-mail e password

Associare i corridori alla società/gruppo
Accesso singolo con numero SOLV
Inserire nome gruppo

GO2OL Hits

Conferma iscrizione (con codice x pagamento)
Visione iscritti

Nuovo: possibilità di aggiunte a gruppi, con secondo
pagamento (+1CHF)
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Come procedere (organizzatore)

Aprire una gara
Indicare tutti i campi obbligatori in particolare:

Numero CCP (serve per chi paga per conto suo)
Scadenza iscrizioni (domenica prima)
Indicare “servizio parziale” (Teilservice)
Categorie indicare “TMO Ticino”
Software usata: OL Einzel

Verificare stato iscrizioni
Scaricare il file dopo chiusura iscrizioni

Importare in OEinzel con opzione “cancella e ricrea”
In caso di opzioni, contattare Mike Arnold

Come procedere (società)

Iscrizione di gruppo
Logon di gruppo
Inserimento rapido concorrenti
Mutazione/cancellazione inserimenti possibile
Iscritti singoli NON appaiono nella lista

Si possono controllare i propri iscritti
Scegliere la gara, poi seleziona per società
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Come procedere (concorrente)

Scegliere la gara (TMO)
Logon con proprio numero SOLV
Verifica dati
Conferma
Non è possibile cancellarsi
Iscrizione doppia non possibile

Si può controllare chi è già iscritto
Scegliere la gara, poi seleziona per società

Live Demo GO2OL

Iscrizione
http://www.go2ol.ch/tmo2/login_anmelden.asp?lang=de

Pagina iniziale
http://www.go2ol.ch/tmo2/index.asp?lang=de

Pagina organizzatore
http://www.go2ol.ch/tmo2/abrechnung.asp?lang=de
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OCAD CS (course settings)

Situazione attuale
Costo SW completo piuttosto alto
Tante licenze “abusive”

Disponibile ora nuovo Software 
Solo per tracciamento percorsi (funzioni limitate, 
niente disegno o edit di carte )
Costo molto basso (48 CHF o meno se “multipac”)
1 OCAD CS incluso in licenza base
Registrazione necessaria (installaz. max 2 volte)
Regolarizzare situazione? Mettersi assieme? E’
nel nostro interesse….

Cartine ticinesi

Critiche causa grandezza simboli
Sistemare cartine TI al primo utilizzo

Unificare simboli sulla destra
Sostituire Kartensignet

Colori con stampa laser non sempre OK
Determinare tabella colori per ogni stampante!
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Annullamento Tratta

Ignora il tempo di una tratta
Utile ad es. per attraversamenti strada
Utilizzato al TMO di Locarno

Annullamento Tratta
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Controllo Tempi Partenza

Elenca gli atleti che non sono partiti al loro
orario di partenza
Sembrerebbe obbligatorio per gare nazionali
Basato sul timbro della scatoletta Check
Consigliato un Check apposito al passaggio
dal minuto -1 alla partenza.

Clear Descr.
Punti

Attesa
Partenza

Studio
Cartina

-4’ -3’ -2’ -1’ 0’

C
heck

C
hiam

ata Check

P
artenza

Controllo Tempi Partenza
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Gare Score

OL-Einzel
Per gare in linea
Per gare con ordine dei punti libero
Per gare miste (prima sempre in linea)
Tutti i punti sono obbligatori

OE-Score
Ogni punto ha un punteggio
Ogni categoria ha un tempo limite
Penalità o abbuoni secondo il tempo di gara

Gare Score – OL-Einzel
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Gare Score – OE-Score
Applicativo separato
Non tradotto in italiano
Necessita di una licenza

Gare Score – OE-Score
Assegnazione di un punteggio ad ogni punto
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Gare Score – OE-Score
Definizione delle penalità e degli abbuoni

Gare Score – OE-Score
Assegnazione di un tempo massimo per cat.
Assegnazione regole per categoria
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Gare Score – OE-Score

Classifica con tempo, punteggio, penalità, …


