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Panoramica

 GO2OL
 OCAD
 Cartine
 Stampa cartine
 Controllo dell’orario di partenza
 Diversi



  

Un anno di GO2OL….

 Punti positivi
 >95% di iscrizioni tramite portale
 Miglioramento qualità dati (meno mutazioni)
 Visione iscritti

 Punti negativi
 Apertura gare troppo tardi!
 “Bemerkungen” non considerate
 Iscritti singoli non appaiono nell’importo totale 

dell’iscrizione società (per gare nazionali!)
 Mail di conferma inutili (ora tolti!)



  

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



  

Lavori preparativi per nuovi corridori

 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



  

Lavori per corridori esistenti

 Verificare i dati su SOLV DB all’inizio 
dell’anno
 Cambio categoria (non sempre corretto)

 I dati sul GO2OL dovrebbero essere OK



  

Come procedere (organizzatore)

 Aprire una gara
 In caso di opzioni, contattare Mike Arnold
 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 OL Einzel con opzione “cancella e ricrea”



  

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



  

Come procedere (concorrente)

 Logon con proprio numero SOLV 
 Scegliere la gara (TMO) (solo adesso!!!!)
 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



  

OCAD 

 Licenze OCAD 9 
 Regolarizzate con OCAD CS 
 Non si possono modificare le cartine

 OCAD 10 disponibile da aprile
 Costo upgrade 380 CHF
 Vantaggi:

 Tanti per rilevatori e disegnatori
 Alcuni per tracciatori (ma comunque alcuni interessanti)
 Un giorno o l’altro diventerà standard…



  

OCAD 10 news 
 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)



  

Cartine ticinesi

 Critiche causa grandezza simboli
 Sistemare cartine TI al primo utilizzo

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

 Spedire cartine aggiornate a Michi Ren
 Richiedere permesso aggiornamento a CTCO
 Fare gli aggiornamenti sulla cartina completa!



  

Cartine/materiale a disposizione

 Cartine cartacee per società o singoli
 In stock, non più usate
 Gratuite
 Scrivere a Checo

 Carta pretex A4 e A5 (+ formato strano…), 
per società o singoli
 A4: 21 CHF per 100 fogli
 A5: 5 CHF per 100 fogli
 Scrivere a Checo



  

Materiale a disposizione
Cartine cartacee disponibili
Cartina anno quantità osservazioni
Arcegno 1995 100 sostituita da edizione 2005
Olivone 1989 300 non più attuale
Tesserete A3 2000 500 sostituita da edizione 2005
Manno 1996 500 sostituita da aggiornamento 2004
Campra 1997 500 sostituita da edizione 2008
San Bernardino A3 2001 800 sostituita da edizione 2005
Passo del Lucomagno 1993 1000 sostituita da edizione 2008
Lago di Origlio 1997 500 sostituita da edizione 2002
Locarno Liceo Medie2 1992 500 non più attuale
Acquarossa 1994 300 non più molto attuale
Cademario Sud 1999 1000 in caso di gara necessita aggiornamento
Villa Luganese 2000 1000 sostituita da aggiornamento 2005
Sonvico 2000 1500 sostituita da aggiornamento 2005
Dötra 1997 1000 verrà revisionata nel 2009
Lugano Nord 1993 1000 non più molto attuale
Arcegno 15'000 JWOC 2005 1000 scala impossibile… (*)
Novaggio 1997 500 sostituita da revisione 2007
Porza 1999 1000 non più molto attuale
Capriasca Ovest 2002 200 (*)
San Bernardino JWOC A4 2005 1000 (*)
Cademario Nord JWOC A4 2005 1000 (*)
Brinzio 2000 500 con curva livello spostata

(*) = alcune cartine tenute per vendita



  

Stampa cartine

 Stampa su pretex OK
 Colori con stampa laser non sempre OK

 Determinare tabella colori per ogni stampante!
 Interrompere i cerchiolini o stampa in 

modalità bozza?
 Calcolare 3 ore (se si vuole qualità)



  

Controllo Tempi Partenza

 Elenca gli atleti che non sono partiti al loro 
orario di partenza 

 Basato sul timbro della scatoletta Check
 Chi l’ha fatto? Esperienze?

Clear Descr.
Punti

Attesa
Partenza

Studio
Cartina
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C
heck
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hiam
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P
artenza



  

Controllo Tempi Partenza



  

Diversi
 Timemaster in modalità extended (cancella memoria)
 Tempo attivazione scatolette 4h
 .
 .
 Corretto calcolo dislivello
 Intervalli di partenza corti
 Percorsi in direzione contraria
 Coriandoli facoltativi


