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Cari soci,
durante l’assemblea ordinaria di venerdì 26 febbraio 2016 diversi soci hanno espresso la volontà di rivedere
le regole per il nuovo training. Il comitato propone quindi le seguenti modifiche.

NUOVO TRAINING

Lo scopo principale è di avere una tenuta sportiva da mettere prima e dopo le gare come pure ad altre
manifestazioni (premiazioni, ecc.).
Per questo motivo il Comitato intende permettere a tutti i soci l’acquisto del training, ma vuole premiare
con uno sconto maggiore i soci molto attivi, cioè che partecipano ad almeno 8 “impegni O-92” durante la
stagione 2016. Per impegni si intendono la partecipazione alle gare, l’attività quali monitori, la collaborazione
agli eventi del calendario O-92. I dettagli li trovi nella tabella Punti Training O-92.

A dipendenza della quantità di training ordinati e del raggiungimento o meno delle condizioni per lo sconto
maggiore, il costo potrà variare indicativamente dai Fr.60.- ai Fr. 80.- per i ragazzi (fino ai 18 anni) e dai
Fr.100.- ai Fr.150.- per gli adulti.
Ci sarà la possibilità di provare le varie misure e di fare l’ordinazione alla Cena natalizia O-92 prevista il
3 dicembre 2016 al Centro Sportivo di Tenero. Il training sarà pronto per la primavera del 2017, stagione
del 25° anniversario della O-92.

Vi aspettiamo con entusiasmo alle attività O92

Il comitato della O-92

Punti O-92 per il nuovo Training
(per un maggior sconto devi totalizzare minimo 8 punti)

Attività-impegni O-92 stagione 2016

Ragazzi/e*

Adulti /monitori

Allenamenti mercoledì e /o venerdì

Presenza regolare

-

Gare TMO (14)

Minimo 7 gare

1 punto

Gare Nazionali (10) + Campionati CH (5)

1 punto

1 punto

Fragori (3)

1 punto

1 punto

Sprint-cup (1)

1 punto

1 punto

Staffetta Selezione

1 punto

1 punto

Altre gare in calendario O-92 2016

1 punto

1 punto

Campo Pasquale

1 punto

3 punti

Campo Cantonale

1 punto

3 punti

Gara sociale

1 punto

1 punto

Trasferta sociale

-

-

Capo gara, tracciatore, controllore TMO/NAZ

-

4 punti

Collaboratore TMO, collaboratore altri eventi O-92

-

1 punto

Organizzazione Camp.sociali e trasferta sociale

-

3 punti

Membri di comitato e collaboratori esterni

-

3 punti

Organizzazione CCCO, Campo Pasquale

-

4 punti

* Per i ragazzi/e vale lo stesso regolamento come per il pigiama di CO:
“…può acquistare materiale con forti sconti se partecipa regolarmente ad almeno 1 allenamento settimanale
e dopo aver partecipato almeno alla metà delle gare (TMO) in calendario in una stagione. “

