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Tasse d’iscrizione alle gare 

Nel 2017 swiss-orienteering ha aumentato le tasse che ogni organizzatore deve pagare 
alla Federazione. La CTCO ha deciso di rinunciare per il 2017 ad un adeguamento delle 
tasse d’iscrizione alle gare ticinesi. 
Sono state apportate solo delle piccole correzioni al tariffario (allegato 1 del RECO): 
 
1. Tasse d’iscrizione alle gare 
Prezzo base:   fino a 16 anni e OK         9.- (tolto DB/HB)  

fra 17 e 20 anni     11.- 
21 anni e oltre     16.- 

Supplementi:   gara regionale       3.- (invece di 2.-) 
iscrizione tardiva o sul posto     5.- 
cambio nome (persona)     5.- 
cambio categoria      5.- (nuovo) 
noleggio badge sportident      2.- 

Modifica no. chip senza tassa (a questo proposito si chiede maggior cura dei propri dati da 
parte del singolo atleta  aggiornamento dei dati personali sul solv-data base 
http://www.o-l.ch/cgi-bin/solvdb). 
Le categorie H/DB pagheranno la tassa d’iscrizione a seconda dell’età del concorrente (il 
più anziano nel caso di gruppi), come le altre categorie competitive. 
Come iscrizione tardiva viene considerata ogni iscrizione giunta dopo le 23.59 del giorno 
di scadenza iscrizioni. Sono escluse dalla soprattassa per iscrizioni sul posto le categorie 
OK, DB e HB. 
Per la categoria Troll si applica una tassa di 5.- senza supplementi.  

 

Gare valide per la Sprint cup 

Le seguenti gare valgono per la sprint cup: 
1. 11.3  GOV   Cevio 
2. 13.5  ASCO  Ponte Capriasca 
3. 31.5  CO AGET  1. Fragori Lamone 
4.   9.6  CO AGET  2. Fragori Caslano 
5. 25.8    CO AGET  3. Fragori Gravesano 

 

Gare valide per il Trofeo Insubrico 

I seguenti TMO valgono per il Trofeo Insubrico: 

 12.3 TMO/TL (organizz. ASD Polisportiva Punto Nord) Taino 

  4.6 TMO/TL (organizz. GOLD Savosa)    Cunardo 
 

La FISO ha modificato il regolamento per le categorie seniori delle gare italiane (dal 2015 
sono 35,45,ecc.). Per combinarle in modo semplice con le nostre categorie (40,50,ecc.) la 
CTCO ha deciso di abbinare gli H/D35 italiani ai nostri H/D40 e così via. 
 

 

http://www.o-l.ch/cgi-bin/solvdb


ARGE ALP 
 
Le gare si svolgeranno a Bregenz (staffetta) e Laterns (individuale) il 14/15 ottobre 2017. 
La selezione della squadra è affidata a Roberto Tettamanti, Gianni Guglielmetti e Daniela 
Guglielmetti (responsabile della trasferta). La prima selezione verrà fatta entro il 25 
maggio; i responsabili decideranno la squadra definitiva solo in settembre (ev. piccole 
modifiche alla squadra saranno ancora possibili fino all’ultimo). 
La selezione della squadra avverrà tenendo conto dei risultati e del potenziale degli 
orientisti nelle varie categorie. La scelta dei responsabili è inderogabile. 

 
 
29 gennaio 2017 – Daniela Guglielmetti (dguglielmetti@bluewin.ch). 
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