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Corso per organizzatori di gare 
2008

Novità amministrative

CTCO
• Stefano ha lasciato la presidenza, 

ma per ora non abbiamo trovato 
un sostituto.

• GRAZIE per il grande 
lavoro svolto!

• Noi ora dobbiamo riorganizzarci, 
per il momento ci siamo suddivisi i 
compiti

• Ogni membro della CTCO si 
occupa di un settore
Amministrazione + bucalettere
CTCO verso l’esterno: Bea 

• Formazione: 1 team - G+S, 
corsi formazione (Tom), 
sCOOL (Bea), ccco (Antonio), 
Nana

• Calendario: Nana
• Regolamenti:  Tulla
• Selezione:  Manuel
• Finanze + PR, materiale SI:  

Patrick
• Carte + Ambiente: Miki+Roby
• Internet +  riunioni comitato 

ASTi: Daniela
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H/D10
• Adeguamento fatto perché

queste categorie a livello 
nazionale sono già parificate 
alle altre categorie giovanili

• Dal questa stagione queste 
categorie valgono per il TMO –
regolamento come le altre 
categorie giovanili (punti in 
proporzione del distacco, …..)

• Per il TMS ricevono lo stesso 
punteggio come le altre 
categorie giovanili (10, 8, 6,….)

• Premio: sempre ancora per 
tutti, se si vuole si può 
differenziare per i primi tre. 

• A coppie: sì, ma niente punti 
TMO
Possibile H/D 10-12-14

Nuove tasse d’iscrizione
• La Swiss Orienteering ha 

cambiato le tasse che gli 
organizzatori devono versare per 
ogni gara, perciò abbiamo dovuto 
adeguare le nostre tasse 
d’iscrizione.

• A tutte le categorie è stato 
aggiunto d’ufficio 1.- per la stampa 
categorie (tutti stampano i 
percorsi)

• Tasse d’iscrizione alle gare
• Prezzo base:
• fino a 16 anni e OK/OM/OL

9.-
• fra 17 e 20 anni 11.-
• 21 anni e oltre 16.-
• Supplementi:
• gara regionale   2.-
• iscrizione tardiva o sul  posto 5.-
• cambio nome 5.-
• noleggio badge sportident 2.-
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Nuovo prezzo materiale ASti
• Nuovo prezzo
• 50.- forfait fisso + 

0.40 ct per 
partecipante sia per 
gare normali ticinesi 
che per gare nazionali 
organizzate da 
Ticinesi

GO2OL
• Nuovo sistema per le 

iscrizioni, verrà
presentato più avanti.

• La tassa 
amministrativa è a 
carico delle società
organizzatrici
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Cartine
• Se si vuole inserire 

uno sponsor su una 
cartina, conviene 
avvisare/chiedere 
alla CTCO.

sCOOL
• Siamo partiti alla 

grande! Abbiamo 
previsto 17 progetti 
scool@school e 
abbiamo a disposi-
zione 10 giorni per 
tappe dello sCOOL
Tour de Suisse, quasi 
esaurite. 


