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TI RICORDO CHE... 

  

 

INFORMAZIONI 
 

Tutte le informazioni delle attività O-92 le trovi sul sito www.o-92.ch  Guardalo 

regolarmente, resta aggiornato. Tieni d'occhio i termini d'iscrizione! 
 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni ai TMO e alle gare Nazionali vengono fatte tramite www.go2ol.ch ma 

attenzione, con due “codici” differenti: 

 

 Gare TMO:   Codice SOLV personale e password personale   

 Gare Nazionali:  Codice SOLV RO5NAV  e password 00nazionali   
 

 

 

PAGAMENTO 

Per le gare TMO e le gare Nazionali tu NON devi pagare, paga la società (resp. 

Caia). 

 

Per le altre gare del calendario O-92 segui le indicazioni del responsabile della 

trasferta.  

Se partecipi ad altre gare, fuori dal calendario O-92, devi fare tu il pagamento. Per il 

rimborso della tassa d'iscrizione consulta il regolamento, lo trovi sul sito O-92. 
 

 

 

TRASPORTO FURGONE ALLE GARE 

 

Chi volesse usufruire del furgone per recarsi alle gare è pregato di contattare l’autista 

ed assicurarsi che ci siano posti disponibili.  

 

 

 

TERMINI D’ISCRIZIONE 

 

Gare TMO: vale la data che trovi in www.go2ol.ch 
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Gare nazionali: esattamente 1 settimana prima della data in  www.go2ol.ch Se vuoi 

iscriverti dopo il termine O-92 sei pregato di anticipare tu il pagamento e a fine 

stagione chiedere il rimborso a Caia. 
 

Altre gare del calendario O-92: sarai informato tramite www.o-92.ch  oppure via e-

mail. 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO O-92 
 

... “I soci si iscrivono individualmente online, seguendo le direttive del responsabile 

delle iscrizioni. La società paga la relativa tassa. Chi s’iscrive e non partecipa è 

tenuto a rimborsare la tassa d’iscrizione. I supplementi dovuti all’iscrizione sul 

posto, alle modifiche e al noleggio della SI-card sono pure a carico del concorrente e 

devono essere pagati sul posto. La doppia iscrizione “Troll-Categoria” è pagata dalla 

società solo per i ragazzi in età H/D10.” 

  

La tassa è da versare spontaneamente ed il più tardi una settimana dopo 

l'avvenimento a:  
 

IBAN: CH07 0900 0000 6522 2908 7 (Attenzione: NON fare il versamento sull'altro conto 

O92!) 

O-92 Piano di Magadino  

c/o Caia Maddalena, Via Arbustelli 18, 6804 Bironico  

 

 

NOVITA' 

 

• Le iscrizioni tardive alle trasferte, agli allenamenti, alle cene, ecc., qualora ci si 

possa ancora iscrivere, vengono multate con una tassa di Fr. 5.- Lo stesso 

vale per  eventuali  richiami di pagamento. Il ricavato verrà usato per 

finanziare il premio Migio :) 

 

• Per mancanza di personale l'ufficio “oggetti smarriti” è chiuso. Tutti gli oggetti 

trovati verranno depositati in una scatola, una per furgone. Gli oggetti 

verranno smaltiti definitivamente alla fine della stagione.  
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