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ASTi-CTCO: Novità ISOM 2017 
 
Ad inizio aprile la Federazione Internazionale di Corsa d’Orientamento (IOF) ha 
pubblicato le nuove specifiche ISOM20171. 
• ISOM: specifiche per le cartine per CO ‘classiche’ (scala 1:15’000-1:10'000) 
• ISSOM: specifiche per le cartine per CO sprint (scala 1:5’000-1:4'000) 
 
Cosa cambia per i concorrenti? 
Non ci sono grandi sconvolgimenti ma qualche piccola novità. Sono stati introdotti alcuni 
nuovi simboli (alcuni già usati nelle nostre cartine o già presenti nelle specifiche ISSOM), 
e altri sono stati cambiati o sono state leggermente modificate la dimensione.  
 
Qui sotto sono indicati i principali cambiamenti 
 

Vecchio simbolo 
ISOM2000 

Nuovo simbolo 
ISOM2017 Descrizione 

  
Forma particolare del terreno 
(p.es. carbonaia) 

  

Terreno dissestato /  
Terreno molto dissestato 
(corsa lenta) 

 
 

Sasso enorme  
(è impossibile 
salire/attraversare) 

   

Massi sparsi:  
normalmente percorribile / 
corsa difficile 
(2 simboli a dipendenza della 
percorribilità) 

 
 

Pietraia/terreno sassoso: 
corsa lenta / camminare / 
avanzamento difficile 
(3 varianti a dipendenza della 
percorribilità) 

                                                
1 “International Specification fro Orienteering Maps ISOM 2017”, 
http://orienteering.org/resources/mapping/international-specification-for-orienteering-maps-isom-2017/ 
 
 
 



Camilla – 15.08.2017  2 

Vecchio simbolo 
ISOM2000 

Nuovo simbolo 
ISOM2017 Descrizione 

 
 

Trincea 

  

Corso d’acqua/lago 
attraversabile 

 
 

Piccolo laghetto attraversabile / 
non attraversabile / palude non 
attraversabile (pto, dim.min.) 

  
Pozzo, fontana  
o serbatoio d’acqua 

  
Oggetto idrico particolare  

  

Terreno aperto con alberi 
sparsi: pulito / vegetazione fitta 
(cespugli o alberi) 

  
 

Terreno aperto grezzo con 
alberi sparsi: pulito / 
vegetazione fitta (cespugli o 
alberi) 

 

 
 

Bosco: vegetazione non 
attraversabile 
 

  
Limite di vegetazione  
(sono possibili i due simboli) 

    

Grande albero particolare / 
Cespuglio o piccolo albero 
(il simbolo può essere usato 
anche nel bosco, p.es. agrifoglio 
che prima in Ticino era X verde) 

 

 

 
 

Oggetto di vegetazione 
particolare (p.es. radice) 

 

 

 
 

 

Taglio di bosco stretto: il colore 
di sfondo da un’indicazione 
sulla percorribilità 
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Vecchio simbolo 
ISOM2000 

Nuovo simbolo 
ISOM2017 Descrizione 

 

 

 
 

 
 

 
Ferrovia 

   

Linea elettrica principale con 
indicato pilone 

  

Tunnel sotto passo 
(eliminato sottopasso a V) 

  

Edificio: possibilità di avere 
edifici in ‘grigio’ 

 
 

Tettoia 

  

Condotta o elemento lineare: 
attraversabile / non 
attraversabile 

  

Area pericolosa = area vietata 
(un solo simbolo) 

 
 

Consegna cartina  
(usato per le staffette) 

 
 Tomba/cimitero 

(non più utilizzato) 

 
 Stand di tiro 

(non più utilizzato) 
  
 
 
 
 
 


