
 

Organizzazione  OLG CORDOBA 

Capo gara Roli Hunziker 
Fredy Bill 

Tracciatore 

Controllo 

Lukas Zwicky, Stefan Altorfer 
Niklaus Suter 

TD SOLV Michael Eglin 

Informazioni Roli Hunziker, hunziker@no-limit.ch, 079 446 68 46 

Formato Lunga distanza 

Cartina Geissberg 1:15'000 / 1:10'000 / 1:7'500 Inverno 2022 

Terreno Terreno tipico del giura tabulare argoviese 
 

Categorie Tutte le categorie secondo WO, inoltre D80 / H85 sulla base 
dell’autorizzazione speciale SOLV 2022-01 

Inoltre OPEN lungo, medio, corto e sCOOL 

 

Centro gara Sportausbildungszentrum Mülimatt, Brugg AG 

Trasporti Trasporti pubblici: Stazione FFS Brugg AG – 10 minuti al CG 

Auto: Parcheggio Schachen Brugg – 10 minuti al CG 

Percorso 
partenza/arrivo 

Bus navetta Brugg - Villigen    
 

Iscrizione online Www.go2ol.ch per tutte le categorie tramite il portale di registrazione. 
Il giorno della gara solo categorie OPEN 

Iscrizione classica Thurgauer Kantonalbank • Go2OL GmbH, Beat Schilbach •  
IBAN: CH73 0078 4297 3190 5200 3 • BIC: KBTGCH22  
con la menzione «1. Nat. OL 22», cognome, nome, anno di nascita, indirizzo, 
indirizzo e-mail, numero di cellulare, categoria, club, numero SI-Card, 
trasporto pubblico sì/no, autista/passeggero, invio classifica (+CHF 5.-) 
 

Tasse d’iscrizione Nati nel 2006 e più giovani: CHF 16 

2002-2005: CHF 22 

Nati nel 2001 e prima: CHF 35 

Open: in base all'età – cartina supplementare 5.-- 
(tasse d’iscrizione maggiorate per il trasporto in autobus) 

Scadenza Online: www.go2ol.ch: lunedì 7 marzo 2022, 23:59 

Classica: lunedì 28 febbraio 2022 (data del timbro postale) 
Nessuna registrazione tardiva 

Mutazioni Dopo la scadenza dell'iscrizione supplemento di CHF 10, modifica SI-Card 
gratuita 

mailto:hunziker@no-limit.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ultima mutazione possibile: 17 marzo 2022 

Partenza Fra le 9:30 e le 13.30 

Ordine di partenza Orari di partenza assegnati per regione 

Lista di partenza Le liste di partenza saranno pubblicate circa 1 settimana prima della gara 

www.swiss-orienteering.ch e  https://www.olgcordoba.ch 

Punzonatura SPORTident, il sistema AIR+ è attivato 

Doping I controlli antidoping possono essere effettuati su tutti i partecipanti.  
Registrandosi, ogni partecipante si sottopone alle regole antidoping di Swiss 
Olympic. DE/HE/D20/H20: solo coloro che hanno firmato la dichiarazione di 
subordinazione allo statuto antidoping possono partecipare 

Assicurazione A carico dei partecipanti. Nella misura consentita dalla legge, l’organizzatore 
declina ogni responsabilità per sé e per i collaboratori della manifestazione. 

Asilo nido Non previsto (COVID) –  Orari di partenza dei genitori 

Buvette Al centro gara 

Istruzioni/ 
Lunghezze percorsi 

Ultime info e lunghezze percorsi 1 settimana prima della gara su 

https://www.olgcordoba.ch 

Aargauer OL-Weekend Sabato 19 marzo 2022 si svolgerà a Menziken la gara regionale 
Rymenzburger OL   

Alloggio https://www.bruggregio.ch 

https://www.tourismusbrugg.ch/geniessen      
10% di sconto OL al https:// centurion-towerhotel.ch  
Posteggio per camper  

COVID 19 Le condizioni quadro per la realizzazione della manifestazione sono in 
continua evoluzione. Per questo motivo, il portale di registrazione non verrà 
aperto fino al 7 febbraio per le iscrizioni e le condizioni applicabili a quel 
momento saranno pubblicate sulla homepage dell’ OLG Cordoba. 

http://www.swiss-orienteering.ch/
https://www.olgcordoba.ch/
https://centurion-towerhotel.ch/
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