
Corsa d’Orientamento Notturna
ASTAZ

Informazioni per i partecipanti

Quando La corsa si svolgerà giovedì 20 maggio 2021. (riserva, in caso di 
cattivo tempo: giovedì 27 maggio 2021)
Il ritrovo è dalle ore 20:30

Dove Il ritrovo è all'entrata del bosco di Altstetten (postazione grill), dopo i 
campi da calcio e il cimitero Eichbül. La fermata del bus più vicina è 
"Zürich, Friedhof Eichbühl" (linea 34, collegamenti con la stazione di 
Altstetten). 
Link di google maps: https://goo.gl/maps/zKhGFqbmoBvRnJez8 

Come funziona Si può correre in coppia o singolarmente. Ogni partecipante riceverà 
una cartina con un percorso e delle postazioni di controllo in ordine 
sequenziale. Vince chi riesce a completare il percorso nell'ordine 
corretto e nel tempo minore possibile. Ad ogni postazione è necessario 
registrare il proprio passaggio con uno smartphone e l'applicazione 
WirO (più dettagli sulla prossima pagina)

Categorie Ogni singolo o coppia può iscriversi in una delle tre categorie:

Categoria Distanza Difficoltà Tempo stimato

EasyGoing 2,5 km
+ 70 m salita

Principiante, 
più corto

20 min

Sport 3,5 km 
+ 100 m salita

Principiante, 
adatto a tutti

30-40 min

ProRunner 4,5 km
+ 140 m salita

Medio-Avanzato 35-45 min

https://goo.gl/maps/zKhGFqbmoBvRnJez8


Partenze Ogni coppia o singolo potrà partire liberamente all'interno di un blocco
di 15 minuti tra le 21:00 e le 21:45 circa, che gli verrà comunicato. La 
partenza è a 300 metri dal ritrovo. È possibile depositare zaini o 
giacche al ritrovo. L'arrivo si trova direttamente al punto di ritrovo.

Iscrizioni Online, entro martedì 18 maggio ore 12:00 tramite questo link:
https://forms.gle/m9cbkMis9C3BJmVJ9 
È necessaria una sola iscrizione per coppia.
L'iscrizione è gratuita per i soci ASTAZ.

Sistema di 
controllo

In questa corsa verrà testato un nuovo sistema di controllo e 
cronometraggio su smartphone. Tutti i partecipanti (uno per coppia) 
devono installare l'applicazione WirO, scaricabile dal sito 
https://wiro.scom-mendrisio.ch (NOTA: l'applicazione non è ancora 
presente su AppStore o PlayStore poiché ancora in fase di prova: è 
necessario seguire le istruzioni sul sito per poterla scaricare! Grazie per
la comprensione). Potete trovare una serie di tutorial su come scaricare 
ed utilizzare l'applicazione all'indirizzo https://wiro.scom-
mendrisio.ch/support. 
Ogni partecipante riceverà un nome utente e password, per poter fare il
login sull'applicazione. È consigliato scaricare l'app qualche giorno 
prima per verificare che tutto funzioni! Non è richiesta una 
connessione ad internet per poter registrare la corsa.

Ad ogni postazione di controllo sarà presente una "lanterna" (elemento 
di stoffa bianco e arancione, vedi foto nella prima pagina), un elemento
luminoso e un TAG NFC giallo o blu stile portachiavi (vedi foto in 
basso). Al passaggio da ogni postazione bisogna avvicinare il 
telefonino al TAG NFC per registrare il vostro passaggio. 
L'applicazione fornisce una conferma visiva e sonora.

Materiale Sono consigliate scarpe da corsa e vestiti sportivi (pantaloni lunghi, se 
possibile). 
Sono obbligatori una bussola, una torcia, o una pila da testa (sarà 
buio!) e uno smartphone per coppia.
Riceverete la cartina col percorso 5 minuti prima della partenza 
effettiva. Prima di partire, potrete leggerla per entrarci in confidenza.

https://wiro.scom-mendrisio.ch/support
https://wiro.scom-mendrisio.ch/support
https://wiro.scom-mendrisio.ch/
https://forms.gle/m9cbkMis9C3BJmVJ9


Misure COVID Gli organizzatori mettono a disposizione il percorso e il minimo 
indispendabile per il funzionamento della corsa. Ad ogni blocco di 
partenza saranno assegnati un massimo di 15 persone. Vi preghiamo di 
rispettare gli orari assegnati e di non formare gruppi con più di 15 
persone. È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere le 
distanze. Eccezione: durante la corsa è possibile togliere la mascherina,
se non si hanno contatti diretti con altre coppie di corridori.

Zecche Correndo nel bosco è sempre possibile prendere delle zecche. Per 
questo consigliamo di vestirsi con pantaloni lunghi ed eventualmente 
di usare uno spray repellente. Dopo la corsa controllate 
minuziosamente di non avere zecche! Se ne trovate, potete rimuoverle 
con una pinza. Più informazioni: https://www.ch.ch/it/zecche/ 

Contatto Per domande sull'evento, sull'applicazione o altro, potete scriere una 
email a: lfalardi@student.ethz.ch 

Come leggere 
una cartina di 
CO

Per chi conoscesse poco le cartine di corsa d'orientamento, ecco un 
piccolo riepilogo:

Qua invece, un esempio di percorso:
• La partenza viene indicata con un triangolo
• I punti di controllo sono cerchi
• L'ordine corretto è indicato dai numeri

mailto:lfalardi@student.ethz.ch
https://www.ch.ch/it/zecche/


Come leggere 
una cartina di 
CO

• Le linee collegano i punti di controllo in ordine
• Il doppio cerchio è l'arrivo
• Tutti i simboli sono orientati a nord: il nord è sempre "verso 

l'alto" sulla mappa
• La cartina è in scala 1:10'000: ciò significa che 1 cm sulla 

cartina corrisponde a 100 metri nella realtà


