
 

 

 Weekend CO nazionale 

 Winterthur 18 / 19 marzo 2023 
 

 Annuncio gara 
 1a CO nazionale **A 

54a CO Welsikon 

CO campionato giovani ZH/SH+ 

2a CO nazionale **A 
55a CO Winterthur 

CO campionato giovani ZH/SH+ 

  Sabato 18 marzo 2023   Domenica 19 marzo 2023   

 Bosco Hegiberg Bosco Eschenberg 

 CO di distanza media CO di distanza lunga 

Organizzatore Gruppo CO Welsikon     (www.welsikon.ch) Club CO Winterthur     (www.olcw.ch) 

Capi-gara Nik Walter e Mario Meier Niklaus Brändli e Toni Patscheider 

Tracciatori 
Controllo 

Franziska Meier 
Martin Köhli 

Urs Bischof 
David Baumgartner 

Delegato tecnico Roland Ludwig Paul Corrodi 

Giudice di gara Urs Sennhauser Lukas Reichmuth 

Informazione Nik Walter, nikw@gmx.ch Toni Patscheider, t.patscheider@gmx.ch 

Ritrovo e centro-gara Scuola Schönengrund (Weberstrasse 2 / 8400 Winterthur)  Informazione, annuncio categorie 
aperte, leggere SI card, mensa, custodia bambini, CO bambini, sanità, shops CO 

Scuola Mattenbach (Talgutstrasse 71 / 8400 Winterthur)  Guardaroba, doccia 

Carte, Scala 
 

Hegiberg (Stato: feb 2023) 
            1:  7'500  per DAK/HAK e da D/H50 
            1:10'000  per tutte le altre categorie 

Eschenberg (Stato: inverno 2022/23) 
  1:15'000  per D/H16 fino a 20, DAL/HAL, DE/HE 
  1:10'000  per tutte le altre categorie 

Tracciatori Mario Meier e Martin Köhli Beat Imhof 

Terreno Bosco tipico d’altopiano. Tratti con diversi 
gradi di accessibilità, fitta rete di sentieri 

Bosco tipico d’altopiano. Diversi gradi di accessi-
bilità, fitta rete di sentieri.  
Stesso bosco dei CM 2003, distanza lunga 

Sponsor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ore di partenza 11h30 fino a 14h30  10h00 fino a 13h00  

Arrivo con mezzi  
    pubblici  

Si consiglia di arrivare con i mezzi pubblici. I collegamenti delle FFS con Winterthur sono ottimi. 
Da Winterthur stazione centrale, con autobus no 2, da «Kante C», direzione «Seen» fino  
fermata «Fotozentrum».  
Oppure a piedi dalla stazione centrale al centro gara: 1.4 km, 21 min (percorso non segnalato) 

Arrivo con auto 
 
 

Autosili per auto 

Per roulotte 

Da Zurigo soppra l’autostrada A1, prendere uscita 68 “Winterthur-Töss”. Proseguire in direzione 
centro città, seguire i cartelli blu «Turbenthal» oltre il sottopassaggio ferroviario. 
Per altri percorsi di arrivo da est e nord di Winterthur, vedere le istruzioni. 

Sono disponibili quattro autosili a pochi passi dal centro-gara. Ulteriori dettagli secunda direttive. 

Parcheggio pagamento per roulotte vicino al CG, solo con preavviso su e-mail nikw@gmx.ch 

Percorso verso  
   sito partenza 

 
 
 
 

Deposito di vestiti 

Centro-gara → guardaroba 0.63 km, 9 min. 
Guardaroba → autobus 0.36 km, 6 min. 

Trasporto in autobus della fermata “Depot” 
fino a fermata “Bahnhof Seen” 8 minuti (gra-
tuito).  
Poi sentiero segnato fino alla partenza, 
1.6 km, 106 m, 40 min 

Deposito di vestiti al prepartenza 

Centro-gara → guardaroba : 0.63 km, 9 Min. 
Centro-gara → partenza : 1.9 km, 29 min 
Guardaroba → partenza : 1.4 km, 21 Min. 

 
 
  

Trasporto vestiti dal prepartenza per l'arrivo 

Annuncio categorie 
RG e categorie aperte 

 

Da giovedi 5 gennaio 2023    Annuncio e pagamento online per www.ol-events.ch 

Categorie Tutti secondo RG incl. D80, H85.   Categorie aperte: lunga, media, corta, sCOOL, famiglia 

Tassa d’iscrizione 
 (per ogni corsa)   

Anno 2002 e oltre                CHF 32.-- 
Anno 2003 a 2006               CHF 20.-- 
Anno 2007 e più giovani:     CHF 14.--  
Categorie aperte:                 CHF 20.-- (singolo o in gruppo, cat. famiglia gratuita) 

Ordine di partenza Orari di inizio sorteggiati per regione 

Chiusara delle iscriz. Lunedi 06 marzo 2023, ore 24.00  

Iscrizione tardiva Nessuna iscrizione tardiva 

Mutazioni Trasferimento del sito di partenza: da sab.11.03.23 a ven.17.03.23 / ore 20.00 per 
www.modify.picoevents.ch, CHF 10.-.   Cambio del numero di SI card gratuito. 

Annuncio  
categorie aperte 

Possibile anche il giorno della corsa a partire 
dalle ore 9.30 nel centro-gara Schönen-
grund. 
Pagamento con TWINT o in contanti. 

Possibile anche il giorno della corsa a partire dalle 
ore 09.00 nel centro-gara Schönengrund. 
Pagamento con TWINT o in contanti. 

Informazione  

Liste di partenza 

https://ol2w.ch,  http://swiss-orienteering.ch  

Le liste di partenza saranno pubblicate sul sito web SOLV una settimana prima della gara. 

Direttive Le direttive saranno pubblicate su https://ol2w.ch almeno due settimane prima della corsa.. 

Mensa Ricca offerta al CG Schönengrund, sabato (dalle 09.30) e domenica (dalle 08.30). 

CO per bambini Al centro-gara sulla carta dell’areale scolastico di Schönengrund (sab. e dom.) 

Custodia bambini Sabato (dalle 09.30) e domenica (dalle 08.30) nel centro gara Schönengrund. Per bambini a par-
tire da 3 anni. Pre-registrazione consigliata entro l’11 marzo 2023 per E-Mail in direttive. 

Assicurazione La responsabilità è dei partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti 
dei partecipanti per se stessi e per i loro aiutanti, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito. 

Antidoping Con l'iscrizione, il partecipante accetta di rispettare le regole antidoping di Swiss Olympic. I con-
trolli antidoping possono essere effettuati su tutti i partecipanti. Nelle cat. DE / HE, H20 / D20 pos-
sono partire solo coloro che hanno firmato e presentato la dichiarazione sullo statuto antidoping. 
Modulo su www.swiss-orienteering.ch → Integrität → Antidoping → Dichiarazione d’accettazione 

Media Nik Walter, nikw@gmx.ch 

Alloggi a 
Winterthur 

Winterthur Tourismus: https://winterthur.com/de/buchen.html  (solo pochi alberghi, ma con riferi-
menti a musei, eventi, ecc.)      
Altri alberghi e alloggi su piattaforme comuni 

Stato: 02.03.2023 / K.Br. 

http://www.modify.picoevents.ch/
mailto:nikw@gmx.ch
https://winterthur.com/de/buchen.html

