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ANNUNCIO GARA WEEK-END DI CORSA D’ORIENTAMENTO IN TICINO 
 8. Gara nazionale (distanza media) 

Sabato, 27 agosto 2022 
 
Campra 
 
World Ranking Event (bosco) 
Gara di selezione per i JEC 
PISTE H/D16-20 

9. Gara nazionale (distanza lunga) 
Domenica, 28 agosto 2022 
 
Dötra e Pian Segno 
 
World Ranking Event (bosco) 
Gara di selezione per i JEC 
PISTE H/D12-20 

 
Società organizzatrici 

 
ASCO Lugano e Orientisti 92 Piano di Magadino 
 

 
 
 
 
 

 
Capogara Sergio Cantoreggi 

 
Tracciatore 
Controllore 

Vasco Bolis 
Alberto Pura 

Stefano Castelli 
Michele Ren 

Delegato tecnico Felice Büchi Stefan Schlatter 
 

Informazioni Karin Bernasconi, info@naz2022.o-92.ch, 079 480 93 11 
 

Centro gara Centro Sci Nordico Campra, 6718 Olivone 
www.campralodge.ch 

Cartina Campra  
1:10'000 (partenza 1) H/DE; H/DAL; 
H/DAM; H/D35; H/D40; H/D45; H/D20; 
H/D18 
1:10'000 (partenza 2) H/DAK; H/DB; 
H/D16; H/D14; H/D12; H/D10; OL; OM; 
OK  
1:7'500 (partenza 1) H/D50; H/D55) 
1:7'500 (partenza 2) H/D60, H/D65; 
H/D70; H/D75; H/D80; H85 
 
Stato: maggio 2022 

Dötra (partenza 1) 
1:15'000 (H/D16; H/D18; DAL/HAL; 
H/D20; H/DE) 
1:10'000 (H/D35; H/D40; H/D45) 
1:7'500 (H/D50; H/D55; H60; H65).  
 
Pian Segno (partenza 2) 
1:10'000 (H/D10; H/D12; H/D14; 
H/DAK; H/DB; OK; OM; OL)  
1: 7'500 (D60; D65; H/D70; H/D75; 
H/D80; H85) 
Stato: maggio 2022 

La stampa delle cartine in scala 1:7’500 è generosamente sostenuta dal 
Gönnerclub! 

Orari di partenza 13:00 – ca. 17:00 10:00 – ca. 13:30 
Centro gara-partenza Partenza 1: km 1.1, 25m di dislivello 

Partenza 2: km 2.1, 75m di dislivello  
bus per tutti ca 15 min. 
partenza 1: km 1.9, 170m di dislivello 
partenza 2: km 0.3, 15 m di dislivello  
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Sponsor principali: 
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Ordine di partenza Ripartizione regionale 
H/D Elite: in base al World ranking del 
21 agosto 2022. 

Ripartizione regionale 
H/D Elite: in base al World ranking 
del 21 agosto 2022. 

Categorie Tutte secondo WO + D80/H85  
Inoltre Open lungo, medio e corto 

Tutte secondo WO + D80/H85  
Inoltre Open lungo, medio e corto 

Mezzi pubblici Il centro gara è facilmente raggiungibile da Biasca con i bus di linea (fermata 
Campra Centro nordico). Alcune corse proseguono fino a Campra invece di 
fermarsi a Olivone. Orari Biasca-Campra e ritorno:  
https://naz2022.o-92.ch/images/documenti/Orari_bus_di_linea.pdf 

Mezzi privati 35 minuti dall’uscita autostradale di Biasca; 1h15min da Lugano; 1h30min da 
Coira; 2h30min da Zurigo 
Posteggi limitati (grazie per riempire le auto!), distanti fino a ca. 30’ a piedi 
dal Centro gara. 

Alloggio Organizzazione Turistica Regionale Bellinzona e Alto Ticino, 
Carolina Cima, 091 872 14 87, carolina.cima@bellinzonaevalli.ch 

Iscrizioni categorie WO Online attraverso www.go2ol.ch entro lunedì 15 agosto 2022 
Iscrizione tradizionale pagando la tassa d’iscrizione sul conto IBAN CH58 
0076 4199 2318 0200 1 Banca dello Stato, indicando numero SOLV, numero 
di Si-Card, la categoria, nome e cognome, indirizzo, anno di nascita, società, 
utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (sì/no), entro lunedì 8 agosto 2022 

Iscrizioni tardive Sono possibili per entrambe le gare fino a mercoledì 24 agosto 2022, ore 
23:59 per Email a michele.dolfi@gmail.com fintanto che ci sono posti 
disponibili. Verrà riscossa una sovrattassa di CHF 10.- pagabile al Centro gara 
il giorno della gara (ma prima della partenza)  

Iscrizioni categorie Open 11:00-15:00 presso l’Informazione al 
Centro gara soltanto il giorno della 
competizione 

8:30 -12:00 presso l’Informazione al 
Centro gara soltanto il giorno della 
competizione 

Premiazione Solo per categorie H/DE e H/D20 
Mutazioni Possibili gratuitamente solo per cambio SI Card. 

 
Tasse d’iscrizione 2006 e più giovani: chf 13.-  

2002-2005: chf 19.-  
2001 e più anziani: chf 32.-  
Open: in base all'età; cartina 
supplementare chf 5.- 

2006 e più giovani: chf 16.- 
2002-2005: chf 22.- 
2001 e più anziani: chf 35.- 
Open: in base all'età; cartina 
supplementare chf 5.- 
Sovrattassa di CHF 3.- per trasporto 
in bus alla partenza  

Anti-Doping Per queste gare vale lo statuto antidoping di Swiss Olympic (vedi 
www.antidoping.ch ). Si rende attenti sul fatto che i controlli antidoping 
possono essere eseguiti su partecipanti di tutte le categorie. Con l’iscrizione 
alle gare ogni concorrente accetta le regole di Swiss Olympic. Nelle categorie 
D/HE e D/H20 è permesso prendere il via solo dopo aver firmato 
l'ammissione della conoscenza delle regole antidoping di Swiss Olympic. 
Informazioni e formulario si possono trovare e scaricare al link: 
https://www.swiss-
orienteering.ch/files/2017_Antidopingerkl%C3%A4rung_d.pdf 
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Assicurazione Ogni partecipante gareggia a proprio rischio e deve provvedere ad 
un’adeguata copertura assicurativa personale. L'organizzatore declina ogni 
responsabilità per qualsiasi evento prima, durante e dopo le gare (come da 
articolo 21 del WO). Con l’iscrizione il concorrente dichiara di accettare le 
condizioni assicurative. 

Informazioni, liste di 
partenza, classifiche 

https://naz2022.o-92.ch e https://www.swiss-orienteering.ch 

Asilo nido Sabato e domenica. Per bambini da un anno e mezzo di età. Iscrizioni entro 
giovedì 25 agosto 2022 a caiamadda@bluewin.ch (indicare numero dei 
bambini ed età, sabato e/o domenica, eventuali allergie). In caso di bisogno 
portare cibo e bevande per i propri bambini. 

Media e stampa Antonio Kocsis, via alla Campagna 31, 6948 Porza, toncsi.kocsis@gmail.com, 
079 174 99 81 

Terreno di gara Il terreno comprende la zona 
pianeggiante e le colline basse di 
Campra, e parte dei pendii 
circostanti. La zona pianeggiante è 
contraddistinta da ampi tratti di 
terreno aperto o semi-aperto e da 
parti boschive di estensione limitata 
che consentono velocità elevate. Le 
zone collinari e i pendii sono 
caratterizzati da bosco di conifere e 
richiedono precisione tecnica e 
accurata navigazione. La percorribilità 
è ostacolata a tratti dal sottobosco e 
richiede uno sforzo fisico maggiore. 
La visibilità è da buona a molto 
buona. 

Il terreno di gara di Dötra è di tipo 
prealpino, e comprende nella zona 
superiore un'ampia conca di terreno 
essenzialmente aperto, senza 
vegetazione ma a tratti tecnico. La 
parte inferiore presenta invece 
boschi di conifere e di pini mughi, 
un rilievo fine e pochissimi sentieri, 
e richiede precisione tecnica. 
Generalmente la visibilità è buona e 
la percorribilità da abbastanza 
buona (tratti boschivi) a buona 
(parti aperte). 
 
La zona gara di Pian Segno è 
caratterizzata da un terreno alpino 
molto diversificato. La parte 
centrale è contraddistinta da 
un’ampia piana alluvionale formata 
prevalentemente da praterie, zone 
umide, corsi d’acqua e piccole 
cascine agricole. Ai margini di 
questa piana sono presenti dei 
boschi di conifere ricchi di pietraie, 
rocce e altri dettagli che li rendono 
tecnicamente molto interessanti e 
impegnativi. 
Grazie alle numerose aree aperte, la 
visibilità e la percorribilità sono 
generalmente molto buone. 
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Estratti di cartina 

  
 

  

Ristorazione Ampia offerta di specialità ticinesi. Sarà possibile cenare il sabato nel 
capannone prenotando entro il 15 agosto 2022. Menu: insalata, pasta al 
sugo e dessert al costo di CHF 20/persona. 

       

          

 

 

   
          

 

  

 
 

 


