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Organizzazione  OLG CORDOBA 

Capi-gara Roli Hunziker 
Fredy Bill 

Tracciatori 
Controllo 

Lukas Zwicky, Stefan Altorfer 
Niklaus Suter 

TD SOLV Michael Eglin 

Giudice di gara Teresa Achermann-Aeberhard 

Corte arbitrale Michael Eglin 
Sabrina Meister 
Thomas Schneider (OLG Cordova) 

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

Formato Lunga distanza 

Terreno Terreno tipico del giura tabulare argoviese  

CartinaScheda Geissberg 1:15'000 / 1:10'000 / 1:7'500 a febbraio 2022, 
Equidistanza 5 m, formato da A4+ a A3+ 

Scala della mappa Categorie D50/H50 e successive: 1:’7'500 - 
 grazie al sostegno finanziario dell'OL-Gönnerclub. 
 
Tutte le altre categorie i gli altri 1:15.000 o 1:’10.000 secondo WO 

Stampa di carte frey-print & design su Antius 

Misure COVID Vedi la situazioneo stato attuale sulla homepage 
(https://www.olgcordoba.ch/index.php/1-nationaler-2022/) 
 
Per il Nel caso del trasporto in autobus, si applica la regola del 
"trasporto pubblico". 
L'organizzatore non fornisce alcuna mascherinaa.  Porta con te 
una mascherinaa sostitutiva per il dopo- la corsa e trasportala a 
destinazione con il trasporto tuoi vestiti. 

COVID-
Verantwortlicher 

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

Centro gara 
Competizioni 

Sportausbildungszentrum Mülimatt, Brugg AG Centro di allenamento 
sportivo Mülimatt, Brugg-Windisch 
Aperto dalle 8.00 a.m. 
Guardaroba  – Duschen – WC –  Buvette Festwirtschaft – Informazioni 
– Iscrizione categorie OPEN aperte – Negozi sportividi orienteering 

Arrivo con i mezzi 
pubblici 

Stazione Brugg AG 
Stazione – WKZ circa 10 minuti 

Arrivo in auto Segnalato dall’entrata di Eingang Brugg, parcheggi gratuiti a 
Schachen Brugg (seguire  i cartellisegnali di nota «Stadion 
Schachen») 
10 – 15 minuti a piedi per il WKZ 

Inizio Secondo la lista di partenza, inizia prima alle 9.30 a.m. 

about:blank
about:blank


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mutazioni - iscrizioni 
tardive Mutazioni 

Dopo la scadenza delle iscrizioni supplemento di CHF 10, modifica SI-
Card gratuita 
ultima mutazione possibile: 17 marzo 2022  
L'iscrizione il giorno della gara è possibile solo per le categorie OPEN 
ultima mutazione fino al 17 marzo 2022 

Cronometraggio 
Iscrizioni tardive 

SPORTident (Air+) Nessuna registrazione tardiva 
L'iscrizione il giorno della gara Nachmeldungen è possibile nelle  
categorie  Offen 

Test della batteria 
SIAC  

All’info SPORTident (Air+). Il riconoscimento senza contatto è abilitato 

Trasporto in autobus 
alla partenza  

Navetta dal centro gara (circa 5 minuti a piedi), ogni 10 minuti 
partenza per Villigen, durata 10 minuti, poi a piedi fino alla partenza.  
Prima navetta ore 8.20. 
Attenzione: pensare alla mascherina per il trasporto di ritorno! 
Scarpe chiodate proibite sull'autobus  !Quando si tratta di 
informazioni 

Trasporto vestiti Deposito vestiti 100 m prima della partenza. I vestiti vengono 
trasportati nelle vicinanze dell’arrivo -  pensare alla mascherina per il 
trasporto di ritorno! 

Modo bus scarico alla 
partenza 

1.6 km 180 m di pendenza, 35 minuti 
percorso segnalato non può essere lasciato, Wiesland non può essere 
inserito. 

WC  Toi Toi a 100 metri dalla partenza  

Riscaldamento Run-in sulla strada a sud-est dal pre-inizio al bordo meridionale e 
orientale del terreno. 

Acqua Non disponibile alla partenza. Gettare le bottigliette di PET negli 
appositi sacchi previsti alla prepartenza. GRAZIE! 

Procedura di 
partenza 

Procedura standard per una Nazionale 
Ogni concorrente è responsabile di effettuare cancellazione e controllo 
del CIP prima della partenza. Utilizzare il CIP indicato al momento 
dell’iscrizione. 
Le categorie OPEN hanno un "entrata" speciale alla prepartenza, poi 
una procedura standard 
- Orario di partenza - 4 minuti: controllo dell'ora di partenza quando si 
entra, cancellazione e controllo cip 
- 3 minuti: descrizione punti self-service 
- 2 minuti: indicazione dell’ordine delle cartine 
- 1 minuto: punzonatura cip, accesso alla scatola con la cartina della 
categoria corrispondente.  
- Prendere la cartina solo al momento dell’ultimo bip   
Ogni corridore è responsabile di verificare che la cartina sia quella 
giusta. Partenza svedese a 70 m. Punto senza unità SI. 



 
 
 
 
 
 

Ritardatari Partenza 
tardiva 

I corridori in ritardo si recanosegnalano all'ingresso opportunamente 
segnalato dove avverrà il controllo e si registrano al controllo 
dell’orario dia partenza; e saranno poi guidati alla cartina mappa. 
Prima di prendereri muovere la cartina dalla scatola della carta, il 
concorrenterridore timbra l'unità "Late REG". Questa unità registra 
l'orario effettivo di inizio del corridore. Tuttavia, questo orario di inizio 
viene attivato solo quando il corridore dimostra che il ritardo non è 
dovuto ad una negligenza da parte sua autoinflitto. Una giustificazione 
corrispondente deve essere presentata dopo la gara al giudice di gara 
alla lettura cip. all'imbuto del concorso dopo aver letto le informazioni. 
Alla partenza non sono ammesse discussioni su chi ricade la colpa del 
ritardo!'inizio, non c'è discussione su chi sia responsabile del ritardo! 

Sospensione gara 
Avviare l'interruzione 

Una sospensione delle partenze'interruzione dell'avvio può verificarsi 
se sorgono problemi durante il trasporto o se la meteo il tempo 
richiede un'interruzione. Alla ripresa della gara dopo aver registrato le 
partenze, le liste di partenza vengono continuate (si continua secondo 
l’ordine e l’intervallo  delle liste di partenzain base alla lista iniziale). 
Tuttavia, ogni concorrenterridore deve attivare autonomamente  la 
l'inizio del tempo sulla linea di partenza a mano. Non consultare la 
cartina prima della partenza effettivaLa scheda di corsa potrebbe non 
essere visualizzata in anticipo.  Seguire le indicazioni dei responsabili 
della partenza regolamenti della squadra di partenza devono essere 
seguiti. 

PuntiInserisci 
Controllo degli articoli 

Lanterna Bandiera postale bianco-arancione secondo WO con  unità 
SPORTident (Air +) e numero del punto. , con articoli di 
riconoscimento SI-Card. In caso di mancato funzionamento dell’unità 
SIunità SI non funzionante (nessun segnale acustico e ottico) o di 
assenza della scatoletta SIsplit SI, punzonare timbrare con pinzsulla 
cartinae sulla scheda di marcia, da mostrare . All’arrivo e alla lettura 
cip  traguardo, la squadra di aiutanti deve essere informata. Durante la 
lettura, le informazioni devono essere fornite di conseguenza. 
Il numero dell'articolo si trova sull'unità SI. 

Percorsi  Percorsi stampati per tutte le categorie. Le tracce sono stampate sulla 
mappa; da effettuare . Gli articoli devono essere avviati nell'ordine 
prescritto. Le descrizione puntii degli articoli (simboli IOF per tutte le 
categorie) sono stampate sulla cartinascheda. 
Nella foresta, il disboscamento avviene in vari luoghi. Ci sono 
nuovi clearcut isolati che non possono più essere mappati. 

Rifornimento 
Spuntino 

La maggior parte dei percorsille ferrovie passerà presso un punto di 
rifornimento attraverso le stazioni di ristorazione (acqua), stampato 
sulla cartina. Questi sono Karte oder der Postenbeschreibung 
stampati sul. I bicchieri Le tazze/flaconcini devono essere 
gettatismaltiti in modo indipendente dopo l'uso nei contenitori messi a 
disposizionelle scatole fornite! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Percorso 
obbligatotorio 

Per alcune categorie c'è un percorso obbligatotorio che potrebbe non 
può essere abbandonatolasciato. 

Zone Aree 
proibiteriservate 

Sono stampatei sulla  cartinascheda di corsa. L'ingresso nelle aree 
riservate è vietato l’ingresso, penae comporterà la squalifica. Le zone  
aree proibite sono indicate come da WO riservate vengono 
visualizzate in base a DOVE (senza linea di delimitazione; = nessuna 
marcatura nel terreno). 

Samaritani 
Ambulanza 

Al traguardo e al centro gara. Poco dopo il traguardo e nella WKZ 

Arrivo Traguardo Tempo massimo 2 ore e 30 minuti. Chiusura arrivo alle 16:00. L a 
cartina di gara non viene ritirata e non va mostrata a chi deve ancora 
partire, si raccomanda il fair play. La carta di corsa può essere 
conservata, ma nessun corridore che non è ancora partito può essere 
mostrato; Equità! 

Ritirati 
Esecuzione 
dell'attività 

I corridori che abbandonano rinunciano devono presentarsi alla lettura 
badge. leggere la loro SI Card. Chiunque lasci la competizione senza 
leggere il proprio cip provoca un'operazione di ricerca di cui è ritenuto 
responsabile. 

Rifornimento all’arrivo 
Catering di 
destinazione 

FOCUSWATER, 1/2 litro a testapersona 

Deposito vestiti 
abbigliamento 

200 m dopo l'arrivo 

Panorama 
Suggerimento - 
Visualizza 

Godetevi la splendida vista sull'altopiano svizzero, nelle Alpi e  nella 
Foresta Nera dalla piattaforma situata alla fortezza alla rovina 
Besserstein a per un momento dopo l'arrivo / deposito di 
abbigliamento con solo 100 m dal deposito vestitii sentiero 

Percorso arrivo 
Destinazione navetta 
bus 
Buseinlad 

1.6 km, 190 m di discesapiste, 30 minuti 

Navetta bus 
Trasporto in autobus 
per CG WKZ 

Villigen Dorf, ogni 10 minuti partenza per Brugg, durata 10 minuti, poi 
passeggiata di 5 minuti a piedi per il WKZ 

Lettura cip 
Selezionare 

Al CG nel WKZ immediatamente dopo il trasporto di ritorno. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati Risultati in diretta disponibili su  results.picotiming.ch/#home 
Il punto di arrivo palo di destinazione è provvisto di dotato di radio. 
Classifica finale www.swiss-orienteering.ch 
Confronti dei percorsi tramite Route Gadget: 
www.routegadget.ch/binperl/reitti.ch 

Reclami 
Lamentele 

Prima di presentare un reclamo, è necessario contattare l'ufficio 
informazioniist per cercare una soluzione risolvere la questione di 
comune accordoin via amichevole. Se non viene trovata una soluzione 
bonaleami che vole, il reclamo deve essere presentato all’e 
informazioni per iscritto in conformità secondocon l’articolo WO 159 e 
seguenti del WO con il formulario modulo corrispondente,  lo stesso 
giorno fino al un più tardi la chiusura arrivo scadenza. Le persone che 
presentano un ricorso devono rimanere a dsi lamentano hanno da 
tenere a disposizione della giuria. tribunale arbitrale 

Assicurazione A carico dei partecipanti. Dipende dai partecipanti. Nella misura 
consentita dalla legge, lil L'organizzatore declina ogni responsabilità. 

Annullamento della 
garacorsa 

Un eventuale annullamento sarà Sarebbe stato comunicato su in 
https://www.olgcordoba.ch/index.php/1-nationaler-2022/ e 
https://www.swiss-orienteering.ch/de/forum. 

Antidoping L'attuale statuto antidoping di Swiss Olympic si applica a questa 
competizione. CI controlli antidoping possono essere effettuati. Con 
l’iscrizione alla gara registrandosi, i partecipanti si sottopongono alle 
regole antidoping di Swiss Olympic. Per le categorieNel caso di 
DE/HE/H20/D20, possono prendere il via solo coloro che firmano la 
dichiarazione di subordinazione allo statuto antidoping. Info e 
formulario vedi: inizieranno ha. Informazioni e modulo all'indirizzo: 
www.swiss-orienteerin g.ch/de/fairness/uebersicht-antidoping.html 

Buvette 
Festwirtschaft 

Al CG Nel WKZ varie opzioni di ristorazione. Buon cibo allaG grigliate, 
patatine fritte, raclette, hot dog, torte e bevande calde e fredde. 
Opzioni Pdi pagamento: Contanti / Carta / twint 

Asilo nido Non previsto.viene offerto alcun asilo nido 

TrollOrienteering per 
bambini 

Previsto al centro gara dalle Il WKZ offre orienteering per i bambini. 
9.00 alle– 15.00, ritrovo all'esterno sul campo da basket, sul lato est 
della palestra. 

results.picotiming.ch/#home
www.swiss-orienteering.ch
www.routegadget.ch/binperl/reitti.ch
https://www.olgcordoba.ch/index.php/1-nationaler-2022/
https://www.swiss-orienteering.ch/de/forum
www.swiss-orienteerin%20g.ch/de/fairness/uebersicht-antidoping.html


 
 
 
 
 
 
 

 
 
Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto in Argovia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano d’assieme 
Situazione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piazzola camper Al posteggio auto Come PW  

seguire la direzione «Stadion Schachen» 

 

Pernottamento https://www.bruggregio.ch 

https://www.tourismusbrugg.ch/geniessen      

10% OL-Rabatt al https://centurion-towerhotel.ch/ 

Posteggi 

PRIGIONI

ERO DI 

GUERRA 

 

10 - 15 minuti 

 

Carico/scarico 

autobus 

 

    5 minuti 

 
Centro 

gara 

 

Stazione 

ferroviari

FFSa 

Brugg · 

 

10 minuti 

 

Scarico  

busautobus | 

 
10 minuti 

 

Carico 

Imbarco 

sull'autobus 

  

10 minuti 

 

Prepartenza-

avvio 

 
1,6 km, 180 metri di 

dislivellopendenza,  

35 minuti 

 

PartenzaInizio 

 
4 minuti 

 

ArrivoTraguard

o 

 
1,6 km, 190 m di 

discesapiste,          

30 minuti 

5 minuti 

 

https://www.bruggregio.ch/
https://www.tourismusbrugg.ch/geniessen
https://centurion-towerhotel.ch/
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