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1. INTRODUZIONE 
 
Questo manuale è scritto per chi si accinge a preparare i tracciati di una gara di staffetta. In esso vengono 
proposte soluzioni, sperimentate con successo in precedenti manifestazioni, che rappresentano di fatto procedure 
da seguire ogni qualvolta si organizzano gare di staffetta. 
Tuttavia rimane sempre valida per i futuri tracciatori la ricerca di nuove soluzioni che, o per motivi contingenti o 
perché innovative, saranno da preferirsi a quelle indicate in questo manuale. 
 
Quanto verrà detto farà riferimento ad una manifestazione simile a quella dei campionati italiani dove alcune 
centinaia di squadre si contendono non solo i titoli nazionali elite maschile e femminile ma anche quelli juniores 
seniores e master. 
 
Il tracciatore ha la responsabilità del corretto svolgimento dei compiti che verranno analizzati in questo manuale; 
ciò non significa che debba fare tutto da solo, anzi si raccomanda che un gruppo di almeno quattro o cinque 
collaboratori esperti lo affianchi costantemente in tutte le sue azioni. 
 
 
Dal testo pubblicato dalla IOF si legge la seguente definizione di staffetta: 
 
La staffetta è una competizione di orientamento a squadre in cui ogni frazionista, uno dopo l'altro e secondo un 
ordine precedentemente stabilito, disputa una gara individuale. La classifica finale è determinata dal tempo totale 
impiegato da ciascuna squadra. 
 
La staffetta ha le seguenti caratteristiche: 
• partenza in massa: i primi frazionisti partono contemporaneamente; 
• cambio immediato: i frazionisti di una squadra corrono, uno dopo l'altro, senza interruzioni al cambio; 
• percorso complessivo uguale: il percorso globale di ciascuna squadra deve essere uguale a quello delle altre 

squadre, sebbene i percorsi parziali possano essere corsi in ordine diverso dalle singole squadre; 
• squadre di forza equivalente: ogni squadra è composta di 3 o più corridori di una stessa categoria o di una 

combinazione di categorie. La combinazione di categorie deve essere la stessa per ogni categoria della 
staffetta e deve essere nota prima delle iscrizioni delle squadre. 
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2. LINEE GUIDA DEL TRACCIAMENTO 
 
Le principali linee guida per la preparazione dei tracciati di una gara di staffetta sono le seguenti: 
 
Ogni squadra deve avere un tracciato totale esattamente uguale a quello di ogni altra squadra, anche se i tratti 
parziali possono essere corsi in ordine diverso da squadra a squadra. 
 
I tracciati di una stessa categoria devono avere lo stesso grado di difficoltà. Se il grado di difficoltà varia troppo da 
percorso a percorso la sorte potrebbe assegnare al più debole frazionista di una squadra il percorso più difficile ed 
a quello più debole di un'altra squadra il percorso più facile. Tracciati di pari difficoltà eliminano l'influenza della 
sorte e danno l'imparzialità. 
 
I tracciati di una stessa categoria devono avere circa la stessa lunghezza. Gli spettatori ed i concorrenti devono 
poter capire quale squadra è in testa. Le lunghezze dei tracciati non devono dare luogo ad una differenza 
maggiore del 5% tra i tempi dei vincitori delle varie frazioni di una categoria. 
 
I concorrenti debbono correre una gara individuale ma non distaccata da quella degli altri. Debbono vedere e 
scrutare gli avversari, perderli di vista e poi ritrovarne altri in un intreccio continuo e di stimolante competizione che 
porta non solo a trovare rapidamente il punto di controllo ma a farlo prima dell'avversario. 
 
Il correre a rimorchio deve essere impedito. Allo scopo sono stati studiati e messi a punto diversi sistemi di 
divisione, descritti in seguito, per separare i corridori in gara. 
 
Nei campionati italiani alle gare di staffetta partecipano squadre composte da tre frazionisti, diversamente dai 
campionati mondiali in cui le squadre sono composte da quattro atleti. 
 
Le lunghezze dei tracciati sono correlate al tipo della manifestazione ed alle categorie. Al riguardo la Federazione 
Italiana di Corsa di Orientamento (FISO) pubblicherà quanto prima, nel proprio regolamento tecnico, tabelle che 
indicano, per ciascuna categoria, il tempo raccomandato dei vincitori delle frazioni individuali. 
 
 
Le fasi di lavoro del tracciatore in una gara di staffetta sono le seguenti: 
 
• operazioni preliminari; 
• valutazione dei sistemi di divisione; 
• scelta del sistema di divisione; 
• preparazione del sistema di posa delle lanterne; 
• ideazione dei tracciati di base; 
• lavoro sul campo; 
• preparazione delle carte di gara; 
• posizionamento delle squadre "Testa di Serie"; 
• preparazione del sistema di controllo delle punzonature. 
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3. OPERAZIONI PRELIMINARI 
 
Diversi mesi prima della manifestazione il tracciatore fa un sopralluogo sul terreno di gara con l'obiettivo di rendersi 
conto delle difficoltà tecniche che il terreno offre, di verificare la "bontà" della carta e di individuare zone 
potenzialmente adatte a diventare il ritrovo della gara. Quest'ultima operazione gli consente di preparare una o più 
proposte da confrontare con quelle del direttore di gara che nel frattempo ha fatto, anche lui per conto proprio, un 
analogo sopralluogo sulle stesse zone. I motivi che inducono a preferire una zona piuttosto che un'altra sono 
descritti dettagliatamente nel manuale di organizzazione di una gara di staffetta dove vengono enfatizzati i compiti 
del direttore di gara; qui è sufficiente accennare che il ritrovo della gara deve avere comodi accessi per facilitare la 
struttura organizzativa e consentire al pubblico una buona visione prospettica quanto meno delle fasi iniziali e finali 
della gara. 
 
In una riunione successiva tracciatore e direttore di gara scelgono di comune accordo la zona del ritrovo. In genere 
la scelta è obbligata, o dettata dal buon senso, o concorde ma, nel caso in cui le opinioni dei due tecnici siano 
diverse, la responsabilità finale della scelta spetta al direttore di gara perché in una gara di staffetta l'aspetto 
spettacolare della gara e la semplificazione organizzativa vanno salvaguardati quanto il contenuto tecnico dei 
percorsi; è comunque evidente che non si dovrebbe mai arrivare ad una contrapposizione così traumatica che 
certamente porterebbe a conseguenze negative sia nei rapporti individuali che nell’armonia del gruppo che 
organizza la manifestazione. 
 
Poi, sempre diversi mesi prima della gara, vi è un ulteriore sopralluogo presso il ritrovo prescelto; per quella data il 
tracciatore avrà già stabilito il punto della partenza (in una gara di staffetta la partenza è in genere di tipo svedese, 
ovvero il triangolo della partenza coincide con una lanterna che ne indica l'esatta posizione; il tragitto dal punto di 
ritiro carte alla citata lanterna è segnalato) e l'ultimo punto di controllo sul quale convergeranno tutti i concorrenti il 
giorno della gara; 
- direttore di gara e tracciatore si recano di persona sui punti stabiliti dal tracciatore; 
- collocano alcuni fiocchetti sulla partenza e sull'ultimo punto di controllo al fine di fissare esattamente il posto ed 
anche a simboleggiare che la scelta è irreversibile; 
- disegnano su due carte non solo il triangolo della partenza ed il cerchietto dell'ultimo punto di controllo ma anche 
il limite della zona di competenza del tracciatore e del direttore di gara. Il tracciatore prende una delle due copie 
(pagina seguente). Per il direttore di gara non è necessario avere la carta intera ma è preferibile, anche per 
precauzione, disporre della sola parte che riproduce la zona di sua competenza (figura sotto); il direttore di gara 
provvederà successivamente a riprodurre la parte di carta in una scala più consona (1:1000, 1:500) alle sue 
necessità organizzative; 
- firmano le due carte; 
- le conservano a mo' di ricevuta. Questo accordo quasi notarile è basilare per rendere operativo ed indipendente 
sia il lavoro del tracciatore che quello del direttore di gara. 
 
 
 
 
 
 
Parte di carta presa 
in consegna dal 
direttore di gara 
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4. VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI DIVISIONE 
 
4.1 Considerazioni di base 
 
In una gara di staffetta il tracciamento dei percorsi presenta problemi diversi rispetto a quelli che si incontrano in 
una gara individuale perché i concorrenti partono tutti assieme e non secondo una griglia temporale che distanzia 
gli atleti. Questo tipo di partenza favorisce la formazione indesiderata di gruppi in cui i più bravi navigano con la 
carta e quelli meno bravi sfruttano, trainati a rimorchio, il lavoro altrui. 
I tracciati debbono essere quindi studiati per separare sia i concorrenti subito dopo la partenza sia gli eventuali 
gruppi che si formano in corsa e per costringere i corridori a concentrarsi sulla carta. 
Per questo sono stati messi a punto alcuni sistemi di divisione che da una parte cercano di differenziare i percorsi 
dei frazionisti delle varie staffette e dall'altra di combinarli in modo che ogni staffetta percorra globalmente lo stesso 
percorso. 
 
La cosa più logica per separare gli atleti potrebbe essere quella di pensare di preparare tanti tracciati indipendenti 
quanti sono gli atleti iscritti; questa soluzione viene innanzi tutto scartata perché non consente di preparare tracciati 
uguali per tutte le squadre e poi anche perché non è praticabile da un punto di vista organizzativo (ad esempio 
1000 atleti, con circa 10 punti di controllo per atleta, comporterebbero la posa di 10000 lanterne). 
E' allora necessario operare dei compromessi (riduzione del numero dei tracciati) in cui l'indipendenza di corsa 
degli atleti è parzialmente perduta a vantaggio di una organizzazione il più possibile semplificata. 
 
L'idea di base consiste nel tracciare non tanti tracciati quanti sono gli atleti iscritti ma quanti sono gli atleti 
che compongono una squadra: due, tre o quattro tracciati per staffette a due, tre o quattro frazionisti 
rispettivamente. Il modo con cui questi tracciati interagiscono fra di loro determina il tipo di sistema considerato: si 
passa dal Motala in cui gli atleti si scambiano l'intero tracciato, al Vannas o al Piavola in cui si scambiano parte di 
tracciato, fino ad altri sistemi più sofisticati in cui gli atleti si scambiano anche un solo tratto di tracciato. Si vedrà 
poi come da questi pochi tracciati sia possibile ricavarne altri, in numero più o meno grande, da assegnare ai 
singoli atleti. 
 
Si supponga di dover preparare i tracciati di una gara di staffetta e che le squadre siano composte da tre 
frazionisti. Si prenderanno allora in considerazione tre tracciati A, B e C come nella figura sottostante: 
 
 

 
 
o meglio, poiché la partenza e l'arrivo sono punti comuni a tutti i concorrenti, i seguenti tracciati: 
 
 

 
 
I tre tracciati A B C, pur molto simili per quanto attiene a lunghezza e dislivello, siano diversi tra loro e come tali 
siano considerati in seguito. 
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Se al primo, al secondo ed al terzo frazionista di una squadra vengono assegnati i tracciati A, B e C 
rispettivamente, si può affermare che alla squadra viene assegnato il tracciato T dove T=A+B+C. 
E' ovvio che al fine di confrontare le prestazioni delle squadre partecipanti alla gara, cioè di stilare una classifica di 
gara, sarà necessario che a tutte le altre squadre venga assegnato un tracciato pari a T. 
I tracciati di squadra B+A+C, B+C+A, C+B+A, ecc. sono esattamente identici in lunghezza e dislivello al tracciato 
A+B+C e quindi i tempi impiegati dalle squadre che corrono su tali tracciati possono essere confrontati 
perfettamente. Al contrario i tracciati di squadra A+A+C, A+A+A, C+B+C, ecc., pur se molto simili al tracciato 
A+B+C perché i singoli tracciati A B e C sono molto simili, non consentono confronti di sorta e pertanto non 
debbono essere assolutamente assegnati alle squadre. 
Da quanto detto ne consegue la seguente regola generale: i tracciati di due squadre sono uguali e 
confrontabili, solamente se i componenti la squadra corrono una volta soltanto su tutti i tracciati preparati. 
In questo caso i tracciati individuali sono 3 (A, B e C) per cui un concorrente su tre avrà lo stesso tracciato; i 
tracciati di squadra sono 6 (A+B+C, A+C+B, B+A+C, B+C+A, C+A+B e C+B+A) per cui una squadra su sei avrà lo 
stesso tracciato; 
 
Si supponga ora di spezzare ciascuno dei tre tracciati A B e C in due parti così da ottenere sei pezzi di tracciato (A 
B C ed X Y Z) come indicato nella figura sottostante: 
 
 

 
 
Nella pratica ciò può essere fatto facendo in modo che un punto di controllo sia comune ai tre tracciati A, B e C (in 
questo caso i punti di controllo 109 e 111 vengono fatti coincidere con il punto di controllo 110): 
 
 

 
 
I tre pezzi ABC siano diversi tra loro, ma equivalenti in lunghezza e dislivello, come pure i tre pezzi XYZ. 
Un tracciato di squadra sarà uguale e confrontabile con quello delle altre squadre se ciascuna squadra 
partecipante alla gara correrà una volta soltanto sui 6 pezzi (A B C ed X Y Z) preparati dal tracciatore così da 
totalizzare un tracciato di squadra T pari a A+B+C+X+Y+Z. 
A ciascun frazionista toccherà prima uno dei tre pezzi A B C e poi uno dei tre pezzi X Y Z così da avere tracciati 
individuali del seguente tipo A+X, A+Y, C+Z, C+Y, B+Y, ecc. 
Lo spezzare i tre tracciati A B C in sei pezzi non è il desiderio di rendere difficile ciò che è semplice quanto 
piuttosto la necessità di disporre di un numero di tracciati individuali e di squadra il più elevato e differenziato 
possibile al fine di separare gli atleti in gara. Infatti spezzando i tre tracciati A B C in sei pezzi (A B C ed X Y Z) si 
rendono disponibili, al posto dei tre tracciati individuali A B C, i seguente nove tracciati individuali: A+X, A+Y, A+Z, 
B+X, B+Y, B+Z, C+X, C+Y, C+Z. Poiché i tracciati individuali sono 9, un concorrente su nove avrà lo stesso 
tracciato. 
I tracciati di squadra passano da 6 a 36 per cui una squadra su 36 avrà lo stesso tracciato. 
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Le considerazioni fin qui fatte possono essere estese, senza che la filosofia di fondo cambi, al caso in cui i tracciati 
A B C sono spezzati in nove pezzi (A B C, X Y Z ed 1 2 3) 
 

 
 
I nove pezzi (A B C, X Y Z ed 1 2 3) siano tutti diversi tra loro. 
Il tracciato di squadra sarà corretto se ciascuna squadra correrà una volta soltanto sui nove pezzi (A B C, X Y Z  
ed 1 2 3) preparati dal tracciatore così da dare luogo ad un tracciato di squadra T pari ad A+B+C+X+Y+Z+1+2+3. 
A ciascun frazionista toccherà prima uno dei tre pezzi A B C, poi uno dei tre pezzi X Y Z e poi uno dei tre pezzi 1 2 
3. 
In questo caso i tracciati individuali sono i seguenti: 
          AX1  AX2  AX3  AY1  AY2  AY3  AZ1  AZ2  AZ3 
          BX1  BX2  BX3  BY1  BY2  BY3  BZ1  BZ2  BZ3 
          CX1  CX2  CX3  CY1  CY2  CY3  CZ1  CZ2  CZ3 
ed il loro numero è pari a 27; ne consegue che un concorrente su 27 avrà lo stesso tracciato. 
I tracciati di squadra diventano 216 per cui una squadra su 216 avrà lo stesso tracciato. 
 
E' ovvio che i tre tracciati A B C possono essere spezzati in 12 pezzi (A B C, X Y Z, 1 2 3 e 7 8 9) o più, dando 
luogo a sistemi via via più complicati per quanto riguarda il numero dei tracciati individuali e di squadra; la filosofia 
di base con cui affrontare e risolvere questi sistemi, sempre più complessi, rimane però inalterata. 
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4.2 Famiglie di sistemi di divisione 
 
Nel testo vengono analizzati i sistemi di divisione appartenenti a due diverse famiglie. 
La prima famiglia, detta Famiglia dei Nodi, è caratterizzata dal seguente tracciato di base schematico: 
 

 
La seconda famiglia, detta Famiglia delle Coppie di nodi, è caratterizzata dal seguente tracciato di base 
schematico: 
 

 
 
Appartengono alla prima famiglia (la famiglia dei nodi) i seguenti sistemi di divisione: 
 Per staffette a due frazionisti:  Sistema Farsta 
 
 Per staffette a tre frazionisti:  Sistema Motala a tre 
       Sistema Vannas 
       Sistema Piavola 
       Sistema Aprica 
       Sistema Farsta plus 
 
 Per staffette a quattro frazionisti: Sistema Motala a quattro 
       Sistema Farsta doppio 
 
Appartengono alla seconda famiglia (la famiglia delle coppie di nodi) i seguenti sistemi di divisione: 
 Per staffette a quattro frazionisti: Sistema Cansiglio 
       Sistema Coredo 
       Sistema Livata 
       Sistema Monticolo 
 
Il concetto di "nodo" è basilare per l'analisi dei sistemi di divisione della famiglia dei nodi mentre il concetto di 
"coppia di nodi", o più semplicemente "coppia", è basilare per l'analisi dei sistemi di divisione della famiglia delle 
coppie. 
 
In questo testo i nodi e le coppie si distinguono dagli altri punti di controllo perché, come chiaramente si vede 
sopra, vengono disegnati con una campitura retinata interna. 
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4.3 Famiglia dei Nodi 
 
Prima di analizzare singolarmente i vari sistemi della famiglia dei nodi è opportuno dare alcune definizioni: 
 
Nodo (verrà simboleggiato con N e graficato come un punto di controllo internamente retinato) 
è un punto di controllo da cui divergono i tracciati dei corridori di una categoria. I concorrenti che arrivano al nodo 
dallo stesso tracciato possono, dopo il nodo, correre su tracciati differenti; nel tracciato di base sottostante N1 ed 
N2 sono nodi. 
Quando il tracciatore separa i concorrenti di una categoria immediatamente alla partenza e non dopo un punto di 
controllo, il nodo coincide con la partenza stessa; con riferimento alla figura sottostante se manca il punto di 
controllo 100 la funzione di nodo viene automaticamente acquisita dal triangolo di partenza. 
La presenza di un nodo in un tracciato, oltre che convogliare tutti i concorrenti su di un punto di controllo, ma ciò 
può essere ottenuto anche con un falso nodo, ha la funzione di amplificare il numero dei tracciati individuali e dei 
tracciati di squadra. I due nodi N1 ed N2 della figura sottostante consentono di preparare 9 tracciati individuali e 36 
tracciati di squadra. Qualora il nodo N2 non ci fosse o venisse cambiato in falso nodo, il numero dei tracciati 
individuali scenderebbe a 3 e quello dei tracciati di squadra a 6. 
 
Falso Nodo (verrà simboleggiato con FN e graficato come un normale punto di controllo) 
è, come il nodo, un punto di controllo visitato da tutti i corridori di una categoria; però i concorrenti che arrivano al 
falso nodo dallo stesso tracciato continuano, dopo il falso nodo, a correre sullo stesso tracciato alla guisa di un 
normale punto di controllo. 
I falsi nodi possono essere inseriti nei tracciati sia per motivi organizzativi (ad esempio controllo radio) che per 
rendere più difficoltosa al concorrente l'individuazione del sistema di divisione adottato dal tracciatore della gara. Il 
punto di controllo che raccoglie i concorrenti prima del traguardo è sempre un falso nodo. Un punto di controllo può 
essere contemporaneamente un nodo per il tracciato di una categoria ed un falso nodo o un normale punto di 
controllo per il tracciato di altre. 
 
Numero dei Nodi (NN) 
indica il numero dei nodi presenti in un tracciato: NN=2 nella figura sottostante. 
 
Variante (V) 
è uno dei possibili tracciati tra un nodo ed il successivo punto di convergenza sia esso un nodo o un falso nodo. Ad 
esempio il tratto B, che va dal nodo N1 al nodo N2, è una variante così come il tratto A ed il tratto C. La variante B 
è una variante alternativa alle varianti A e C ma non è una variante alternativa alle varianti X, Y, Z. 
 
Numero di Varianti (VV) 
indica il numero dei tracciati tra un nodo ed il successivo punto di convergenza, sia esso un nodo o un falso nodo. 
Nella figura sottostante il numero di varianti è pari a 3: prima le tre varianti ABC e poi le altre tre XYZ. 
 
Tracciato di base (TB) 
è il tracciato di un sistema di divisione; si compone di più tracciati singoli e vincolati l'un l'altro in modo appropriato; 
nel tracciato di base sono riportati oltre ai nodi ed alle varianti anche tutti i punti di controllo con il rispettivo codice. 
Nella figura sottostante è riportato un possibile tracciato di base del sistema Vannas. 
 
 

 
 
 
Il compito primo del tracciatore, come si vedrà nei capitoli successivi ed in particolare nel capitolo 8., 
consiste proprio nel preparare un tracciato di base per ogni singola categoria di gara. 
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Tracciato di base schematico (TBS) 
è la rappresentazione in forma schematica di un tracciato di base di un sistema di divisione. Ogni sistema di 
divisione è caratterizzato da un unico ed inconfondibile tracciato di base schematico. Il tracciato di base del 
sistema Vannas prima riportato può essere rappresentato in forma schematica solo nel seguente modo: 
 
 
 
 
VV = 3 
NN = 2 
 
 
 
 
 
La rappresentazione in forma schematica viene utilizzata quando è importante analizzare le combinazioni o il 
numero delle combinazioni dei tracciati individuali e di squadra piuttosto che i tracciati veri e propri; infatti al fine di 
determinare il numero massimo dei possibili tracciati individuali e di squadra non è necessario conoscere i punti di 
controllo ma il numero dei nodi e il numero delle varianti. 
 
Tracciato individuale (TI) 
rappresenta il tracciato che viene assegnato ad ogni concorrente; in genere si cerca di renderlo il più possibile 
diverso (nel senso che i tratti sono diversi) ed equivalente (nel senso che le scelte di percorso e le difficoltà 
tecniche ed atletiche sono equivalenti) a quello degli altri concorrenti della stessa categoria. Con riferimento al 
tracciato di base del sistema Vannas della pagina precedente, B+X, A+Z, A+Y, ecc. sono esempi di tracciati 
individuali. 
 
Tracciato di squadra (TS) 
è la somma dei tracciati individuali dei frazionisti di una squadra; si cerca di renderlo il più possibile diverso da 
quello delle altre squadre, dove l'aggettivo diverso va inteso come nel paragrafo precedente, però, quando tutti i 
corridori hanno finito la loro frazione di gara, il tracciato di ogni squadra deve essere esattamente uguale a quello 
di tutte le altre squadre della stessa categoria. Sempre con riferimento al tracciato di base del sistema Vannas  
della pagina precedente, AX+BY+CZ, BY+CZ+AX, CZ+AX+BY, CX+BZ+AY, ecc. sono esempi di tracciati di 
squadra. 
 
Numero Massimo dei Tracciati Individuali (NMTI) indica quanti tracciati individuali è possibile ottenere dallo sviluppo del tracciato di base di un sistema di divisione; 
è correlato al numero dei nodi ed al numero delle varianti del tracciato di base secondo la seguente relazione: 

      NMTI = VV NN 
 
Con riferimento al soprastante tracciato di base schematico del sistema Vannas, per il quale VV=3 ed NN=2, il 
numero massimo dei tracciati individuali è pari a 9. 
 
Numero Massimo dei Tracciati di Squadra (NMTS) 
indica quanti tracciati di squadra è possibile ottenere dallo sviluppo del tracciato di base di un sistema di divisione; 
anche questo numero può essere correlato al numero dei nodi ed al numero delle varianti presenti nel tracciato di 
base di un sistema di divisione. Infatti: 

      NMTS = VV! NN dove VV! è il fattoriale di VV. 
 
Con riferimento al soprastante tracciato di base schematico del sistema Vannas, per il quale VV=3 ed NN=2, il 
numero massimo dei tracciati di squadra è pari a 36. 
 
Si ricorda che il fattoriale di un numero K è indicato con K! e vale K! = K*(K-1)*(K-2)(K-3)*...*3*2*1.  Ad esempio 4! 
= 4*3*2*1 = 24  7! = 7*6*5*4*3*2*1 = 5040  2! = 2*1 = 2 
 



11 

Terenzio Goffredo Biserna          Gara di staffetta - Manuale del tracciatore 

4.3.1 Sistema Motala a tre frazionisti 
 
E' il sistema più semplice per separare i corridori. In questo sistema vengono preparati tanti percorsi, l'uno 
indipendente dall'altro, quanti sono i frazionisti di una squadra: tre nelle gare di staffetta dei campionati italiani. 
I tre singoli percorsi, detti varianti ed indicati con A B e C, vengono assegnati, in sequenza diversa, ad ogni 
squadra. Ogni squadra correrà su tutti i percorsi preparati, così che alla fine della gara avrà compiuto un percorso 
identico a quello di qualsiasi altra squadra. Un possibile tracciato di base del sistema Motala è il seguente: 

 
 
Ciò che differenzia il percorso di una squadra da quello di un'altra è la diversa sequenza con cui i percorsi sono 
affrontati. Infatti se al primo frazionista di una squadra viene assegnato la variante A, al secondo la B ed al terzo la 
C, si può affermare che il percorso di questa squadra differisce da quello di un'altra squadra il cui primo frazionista 
corre la variante B, il secondo la C ed il terzo la A, pur essendo i rispettivi percorsi globali (A+B+C) e (B+C+A) 
esattamente identici. 
 
Nel sistema Motala a tre frazionisti i possibili tracciati di squadra sono solo i seguenti 6: 
       1) A B C 
       2) B C A 
       3) C A B 

       4) A C B 
       5) B A C 
       6) C B A 
mentre, come già detto, i possibili tracciati individuali sono tre: A, B e C; ciò significa che un concorrente su tre 
corre sullo stesso tracciato dall'inizio alla fine. 
 
Il tracciato di base del sistema Motala può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
  VV = 3 
  NN = 1 
 
 
 
 
Applicando le formule valide per la famiglia dei nodi si ottengono ovviamente gli stessi numeri: 

     NMTI = VV NN  = 3   NMTS = VV! NN = 6 
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Vantaggi: 
- Poiché si ha a che fare solo con tre tracciati per categoria, risulta conveniente stampare in tipografia i tracciati 
delle carte di gara, senza dover ricorrere alla preparazione manuale che è sempre macchinosa, noiosa ed a volte 
fonte di errori. 
- Dato il non eccessivo impegno organizzativo, vengono preparate ed esposte dagli organizzatori le classifiche 
individuali delle tre frazioni; la cosa è molto apprezzata dai corridori bravi che gareggiano in squadre deboli. 
- E' abbastanza agevole preparare tracciati equivalenti sia come lunghezza che come difficoltà tecnica poiché i 
tracciati non sono vincolati a passare per punti obbligati. 
 
Svantaggi: 
- Il concorrente capisce rapidamente che il sistema scelto dal tracciatore per la gara è il sistema Motala; stabilito 
questo sa chi corre sul suo stesso percorso e chi seguire se la concentrazione viene meno o se l'avversario è più 
forte. 
- Il sistema, che ammette solo 6 tracciati di squadra, è in genere utilizzato quando le squadre partecipanti sono 
poche e di livello tecnico molto differente. 
 
Note: 
- Quando la carta di gara è già in circolazione non si deve usare il sistema Motala in quanto i corridori non ancora 
partiti possono ricevere importanti informazioni da quelli già arrivati. 
- Il metodo Motala è molto più indicato per staffette a quattro frazionisti, perché le 4 varianti consentono 24 diversi 
tracciati. 
- Nel caso ci siano più di 6 squadre iscritte, vengono ripetutamente assegnati i 6 tracciati. 
- I singoli tracciati possono avere un numero di punti di controllo diverso: nella sottostante figura il tracciato A ha 8 
punti, diversamente dai tracciati B e C che ne hanno 7. 
- Oltre alla partenza ed all'arrivo i tracciati possono avere altri punti comuni, detti falsi nodi, per i quali transitano 
tutti i frazionisti di tutte le squadre. 
 

 
Questi punti vengono irregolarmente inseriti per confondere le idee ai concorrenti sul sistema di divisione adottato 
dal tracciatore ma anche per assolvere a necessità organizzative, come i controlli radio per la determinazione dei 
tempi intermedi e per l'annuncio dell'imminente arrivo del frazionista in zona cambio. 
In questo modo si riduce il numero dei punti di controllo da preparare e di conseguenza anche il lavoro del 
tracciatore. 
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4.3.2 Sistema Vannas 
 
Se si preparano tre percorsi, con un nodo circa a metà gara, si ottiene un tipico tracciato di base del sistema 
Vannas illustrato in figura: 
 

 
 
In questo sistema il percorso di un concorrente è pensato come somma di due tappe: la prima che inizia dalla 
partenza e finisce ad N2 e la seconda che inizia da N2 e finisce all'arrivo. 
 
Grazie ai tre mezzi percorsi (A,B,C) dalla partenza al secondo nodo ed agli altri tre (X,Y,Z) dal secondo nodo 
all'arrivo è possibile disporre dei seguenti 9 tracciati da assegnare ai singoli frazionisti: 
     1) AX  4) BX  7) CX 
     2) AY  5) BY  8) CY 
     3) AZ  6) BZ  9) CZ 
Ciò significa che un concorrente su nove corre sullo stesso tracciato dall'inizio alla fine. 
E' interessante notare che dai 9 tracciati se ne possono sempre selezionare 3 completamente diversi tra loro; gli 
altri 6 differiscono da questi di un mezzo tracciato. 
 
Ogni squadra, alla fine della corsa, avrà percorso tutti i tratti preparati (A+B+C)+(X+Y+Z) ma li avrà corsi in 
sequenza diversa dalle altre squadre. 
Nel sistema Vannas il numero massimo dei tracciati di squadra è uguale a 36 (nella pagina seguente è riportato lo 
sviluppo completo) mentre, come già detto, il numero massimo dei tracciati individuali è uguale a 9. 
 
Il tracciato di base del sistema Vannas può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 VV = 3 
 NN = 2 
 
 
 
 
 
Applicando le formule valide per la famiglia dei nodi si ottengono ovviamente gli stessi numeri: 

     NMTI = VV NN  = 9   NMTS = VV! NN = 36 
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Vantaggi: 
- Con questo sistema si dispone di un elevato numero (36) di diversi tracciati di squadra. 
- E' ancora vantaggioso preparare le carta di gara in tipografia od utilizzando la "macchina infernale". 
 
Svantaggi: 
- Il sistema Vannas, come il Motala, non è consigliato quando la gara si svolge su carte già in circolazione. 
- Nel caso di molte squadre è ancora possibile la formazione di treni. 
 
Note: 
- Il sistema Vannas è stato pensato principalmente per le staffette a tre frazionisti perché è un buon compromesso 
tra l'impegno da profondere nell'organizzazione (preparazione delle carte) ed i risultati (divisione dei concorrenti) 
che si raggiungono. 
 
- A squadre della stessa società bisogna assegnare tracciati il più possibile diversi tra di loro. Lo stesso 
trattamento va riservato anche alle squadre "testa di serie" e, più in generale, a quelle di pari livello tecnico. 
In questi casi se le squadre sono non più di tre, la cosa è molto facile perché basta assegnare ad ognuna delle tre 
squadre i tracciati di una qualsivoglia terna della tabella; ogni terna è caratterizzata dall'avere i tracciati 
completamente diversi tra di loro. 
Se invece le squadre sono più di tre conviene utilizzare le altre due terne che assieme alla prima vanno a costituire 
un nucleo di nove tracciati sufficientemente diversi tra di loro. 
Ad esempio se una società iscrive sette squadre nella categoria H35, l'organizzazione potrebbe assegnare ad 
esse i tracciati che vanno dalla riga 10 alla riga 16 oppure dalla 21 alla 27 e così via. 
 
 
 
    -------------------------I    ------------------------III 
     1)  AX BY CZ     19)  AX BZ CY 
     2)  BY CZ AX     20)  BY CX AZ 
     3)  CZ AX BY     21)  CZ AY BX 
 
     4)  AY BZ CX     22)  AY BX CZ 
     5)  BZ CX AY     23)  BZ CY AX 
     6)  CX AY BZ     24)  CX AZ BY 
 
     7)  AZ BX CY     25)  AZ BY CX 
     8)  BX CY AZ     26)  BX CZ AY 
     9)  CY AZ BX     27)  CY AX BZ 
    -------------------------II    ------------------------IV 
    10)  AX CY BZ     28)  AX CZ BY 
    11)  BY AZ CX     29)  BY AX CZ 
    12)  CZ BX AY     30)  CZ BY AX 
 
    13)  AY CZ BX     31)  AY CX BZ 
    14)  BZ AX CY     32)  BZ AY CX 
    15)  CX BY AZ     33)  CX BZ AY 
 
    16)  AZ CX BY     34)  AZ CY BX 
    17)  BX AY CZ     35)  BX AZ CY 
    18)  CY BZ AX     36)  CY BX AZ 
    -------------------------    ------------------------ 
 
     Tracciati di squadra del sistema Vannas 
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4.3.3 Sistema Piavola 
 
Il sistema Piavola rappresenta l'ulteriore estensione dei sistemi Motala e Vannas. Un possibile tracciato di base del 
sistema Piavola è il seguente: 
 

 
 
Il percorso di un concorrente è la somma di tre tappe: la prima dalla partenza ad N2, la seconda da N2 ad N3 e la 
terza da N3 all'arrivo. 
 
Il primo corridore di una squadra può correre un percorso composto dalle varianti A,X,1. Anche il primo corridore di 
un'altra squadra può correre la variante A ma poi può correre le varianti Y e 3. Ne consegue che il sistema 
permette di preparare i seguenti 27 diversi tracciati individuali più che sufficienti a separare il gruppo dei 
partecipanti nelle più importanti manifestazioni italiane di staffetta. 
      1)  AX1  10)  BX1  19)  CX1 
      2)  AX2  11)  BX2  20)  CX2 
      3)  AX3  12)  BX3  21)  CX3 
      4)  AY1  13)  BY1  22)  CY1 
      5)  AY2  14)  BY2  23)  CY2 
      6)  AY3  15)  BY3  24)  CY3 
      7)  AZ1  16)  BZ1  25)  CZ1 
      8)  AZ2  17)  BZ2  26)  CZ2 
      9)  AZ3  18)  BZ3  27)  CZ3 
 
Il tracciato di base del sistema Piavola può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
   VV = 3 
   NN = 3 
 
 
 
 
 
Applicando le formule valide per la famiglia dei nodi si ottengono i seguenti numeri: 

     NMTI = VV NN  = 27   NMTS = VV! NN = 216 
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Vantaggi: 
Il Piavola, o una sua riduzione, permette di tracciare tanti ed interessanti tracciati di staffetta e dovrebbe essere 
usato in quelle manifestazioni, i campionati italiani, che aspirano a mantenere un livello standard elevato. 
 
Svantaggi: 
Questo richiede per contro molto lavoro da parte degli organizzatori soprattutto nella preparazione delle carte di 
gara perché i tracciati sono disegnati a mano. 
 
Note: 
E' importante che ogni singola carta ed ogni lista di descrizione dei punti di controllo siano individualmente 
controllate, per essere certi che non vi siano errori nei tracciati disegnati sulle carte e che la giusta lista di 
descrizione dei punti di controllo sia stata incollata sulla corrispettiva carta. Per fortuna sono stati messi a punto su 
computer programmi applicativi che aiutano moltissimo in queste fasi organizzative. 
 
Ogni squadra alla fine della corsa avrà percorso tutte le varianti preparate (A+B+C) + (X+Y+Z) + (1+2+3) ma le 
avrà corse in sequenza diversa dalle altre squadre. 
 
Si riporta, nella seguente tabella ed in quella della pagina successiva, lo sviluppo completo di tutti i tracciati di 
squadra del sistema Piavola. 
 
 
 
 

Prima parte della tabella dei tracciati di squadra del sistema Piavola 
------------------------I  -------------------------IV -------------------------VII  ---------------------------X 
  1)  AX1 BY2 CZ3  28)  AX1 BZ3 CY2 55)  AX1 BY3 CZ2   82)  AX1 BZ2 CY3 
  2)  BY2 CZ3 AX1  29)  BY2 CX1 AZ3 56)  BY2 CZ1 AX3   83)  BY2 CX3 AZ1 
  3)  CZ3 AX1 BY2  30)  CZ3 AY2 BX1 57)  CZ3 AX2 BY1   84)  CZ3 AY1 BX2 
  4)  AX2 BY3 CZ1  31)  AX2 BZ1 CY3 58)  AX2 BY1 CZ3   85)  AX2 BZ3 CY1 
  5)  BY3 CZ1 AX2  32)  BY3 CX2 AZ1 59)  BY3 CZ2 AX1   86)  BY3 CX1 AZ2 
  6)  CZ1 AX2 BY3  33)  CZ1 AY3 BX2 60)  CZ1 AX3 BY2   87)  CZ1 AY2 BX3 
  7)  AX3 BY1 CZ2  34)  AX3 BZ2 CY1 61)  AX3 BY2 CZ1   88)  AX3 BZ1 CY2 
  8)  BY1 CZ2 AX3  35)  BY1 CX3 AZ2 62)  BY1 CZ3 AX2   89)  BY1 CX2 AZ3 
  9)  CZ2 AX3 BY1  36)  CZ2 AY1 BX3 63)  CZ2 AX1 BY3   90)  CZ2 AY3 BX1 
------------------------II  -------------------------V -------------------------VIII  ---------------------------XI 
10)  AY1 BZ2 CX3  37)  AY1 BX3 CZ2 64)  AY1 BZ3 CX2   91)  AY1 BX2 CZ3 
11)  BZ2 CX3 AY1  38)  BZ2 CY1 AX3 65)  BZ2 CX1 AY3   92)  BZ2 CY3 AX1 
12)  CX3 AY1 BZ2  39)  CX3 AZ2 BY1 66)  CX3 AY2 BZ1   93)  CX3 AZ1 BY2 
13)  AY2 BZ3 CX1  40)  AY2 BX1 CZ3 67)  AY2 BZ1 CX3   94)  AY2 BX3 CZ1 
14)  BZ3 CX1 AY2  41)  BZ3 CY2 AX1 68)  BZ3 CX2 AY1   95)  BZ3 CY1 AX2 
15)  CX1 AY2 BZ3  42)  CX1 AZ3 BY2 69)  CX1 AY3 BZ2   96)  CX1 AZ2 BY3 
16)  AY3 BZ1 CX2  43)  AY3 BX2 CZ1 70)  AY3 BZ2 CX1   97)  AY3 BX1 CZ2 
17)  BZ1 CX2 AY3  44)  BZ1 CY3 AX2 71)  BZ1 CX3 AY2   98)  BZ1 CY2 AX3 
18)  CX2 AY3 BZ1  45)  CX2 AZ1 BY3 72)  CX2 AY1 BZ3   99)  CX2 AZ3 BY1 
-------------------------III  -------------------------VI -------------------------IX  --------------------------XII 
19)  AZ1 BX2 CY3  46)  AZ1 BY3 CX2 73)  AZ1 BX3 CY2  100)  AZ1 BY2 CX3 
20)  BX2 CY3 AZ1  47)  BX2 CZ1 AY3 74)  BX2 CY1 AZ3  101)  BX2 CZ3 AY1 
21)  CY3 AZ1 BX2  48)  CY3 AX2 BZ1 75)  CY3 AZ2 BX1  102)  CY3 AX1 BZ2 
22)  AZ2 BX3 CY1  49)  AZ2 BY1 CX3 76)  AZ2 BX1 CY3  103)  AZ2 BY3 CX1 
23)  BX3 CY1 AZ2  50)  BX3 CZ2 AY1 77)  BX3 CY2 AZ1  104)  BX3 CZ1 AY2 
24)  CY1 AZ2 BX3  51)  CY1 AX3 BZ2 78)  CY1 AZ3 BX2  105)  CY1 AX2 BZ3 
25)  AZ3 BX1 CY2  52)  AZ3 BY2 CX1 79)  AZ3 BX2 CY1  106)  AZ3 BY1 CX2 
26)  BX1 CY2 AZ3  53)  BX1 CZ3 AY2 80)  BX1 CY3 AZ2  107)  BX1 CZ2 AY3 
27)  CY2 AZ3 BX1  54)  CY2 AX1 BZ3 81)  CY2 AZ1 BX3  108)  CY2 AX3 BZ1 
-------------------------  ------------------------- -------------------------  --------------------------- 
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Seconda parte della tabella dei tracciati di squadra del sistema Piavola 
------------------------XIII -----------------------XVI ------------------------XIX ------------------------XXII 
109)  AX1 CZ3 BY2 136)  AX1 CY2 BZ3 163)  AX1 CZ2 BY3 190)  AX1 CY3 BZ2 
110)  BY2 AX1 CZ3 137)  BY2 AZ3 CX1 164)  BY2 AX3 CZ1 191)  BY2 AZ1 CX3 
111)  CZ3 BY2 AX1 138)  CZ3 BX1 AY2 165)  CZ3 BY1 AX2 192)  CZ3 BX2 AY1 
112)  AX2 CZ1 BY3 139)  AX2 CY3 BZ1 166)  AX2 CZ3 BY1 193)  AX2 CY1 BZ3 blocco 
113)  BY3 AX2 CZ1 140)  BY3 AZ1 CX2 167)  BY3 AX1 CZ2 194)  BY3 AZ2 CX1     di 
114)  CZ1 BY3 AX2 141)  CZ1 BX2 AY3 168)  CZ1 BY2 AX3 195)  CZ1 BX3 AY2    tre 
115)  AX3 CZ2 BY1 142)  AX3 CY1 BZ2 169)  AX3 CZ1 BY2 196)  AX3 CY2 BZ1 
116)  BY1 AX3 CZ2 143)  BY1 AZ2 CX3 170)  BY1 AX2 CZ3 197)  BY1 AZ3 CX2 
117)  CZ2 BY1 AX3 144)  CZ2 BX3 AY1 171)  CZ2 BY3 AX1 198)  CZ2 BX1 AY3 
------------------------XIV -----------------------XVII ------------------------XX ------------------------XXIII 
118)  AY1 CX3 BZ2 145)  AY1 CZ2 BX3 172)  AY1 CX2 BZ3 199)  AY1 CZ3 BX2 
119)  BZ2 AY1 CX3 146)  BZ2 AX3 CY1 173)  BZ2 AY3 CX1 200)  BZ2 AX1 CY3 
120)  CX3 BZ2 AY1 147)  CX3 BY1 AZ2 174)  CX3 BZ1 AY2 201)  CX3 BY2 AZ1 
121)  AY2 CX1 BZ3 148)  AY2 CZ3 BX1 175)  AY2 CX3 BZ1 202)  AY2 CZ1 BX3 
122)  BZ3 AY2 CX1 149)  BZ3 AX1 CY2 176)  BZ3 AY1 CX2 203)  BZ3 AX2 CY1 
123)  CX1 BZ3 AY2 150)  CX1 BY2 AZ3 177)  CX1 BZ2 AY3 204)  CX1 BY3 AZ2 
124)  AY3 CX2 BZ1 151)  AY3 CZ1 BX2 178)  AY3 CX1 BZ2 205)  AY3 CZ2 BX1 
125)  BZ1 AY3 CX2 152)  BZ1 AX2 CY3 179)  BZ1 AY2 CX3 206)  BZ1 AX3 CY2 
126)  CX2 BZ1 AY3 153)  CX2 BY3 AZ1 180)  CX2 BZ3 AY1 207)  CX2 BY1 AZ3 
------------------------XV ----------------------XVIII ------------------------XXI ------------------------XXIV 
127)  AZ1 CY3 BX2 154)  AZ1 CX2 BY3 181)  AZ1 CY2 BX3 208)  AZ1 CX3 BY2 
128)  BX2 AZ1 CY3 155)  BX2 AY3 CZ1 182)  BX2 AZ3 CY1 209)  BX2 AY1 CZ3 
129)  CY3 BX2 AZ1 156)  CY3 BZ1 AX2 183)  CY3 BX1 AZ2 210)  CY3 BZ2 AX1 
130)  AZ2 CY1 BX3 157)  AZ2 CX3 BY1 184)  AZ2 CY3 BX1 211)  AZ2 CX1 BY3 blocco 
131)  BX3 AZ2 CY1 158)  BX3 AY1 CZ2 185)  BX3 AZ1 CY2 212)  BX3 AY2 CZ1    di 
132)  CY1 BX3 AZ2 159)  CY1 BZ2 AX3 186)  CY1 BX2 AZ3 213)  CY1 BZ3 AX2  nove 
133)  AZ3 CY2 BX1 160)  AZ3 CX1 BY2 187)  AZ3 CY1 BX2 214)  AZ3 CX2 BY1 
134)  BX1 AZ3 CY2 161)  BX1 AY2 CZ3 188)  BX1 AZ2 CY3 215)  BX1 AY3 CZ2 
135)  CY2 BX1 AZ3 162)  CY2 BZ3 AX1 189)  CY2 BX3 AZ1 216)  CY2 BZ1 AX3 
-------------------------- -------------------------- --------------------------  -------------------------- 
 
 
 
Una generica colonna dei tracciati individuali, ad esempio quella soprastante stampata in grassetto, gode delle 
seguenti caratteristiche: 
- Ogni blocco di tre contiene tracciati individuali completamente diversi tra loro. 
- Considerato un generico tracciato individuale all'interno di un generico blocco di nove, si nota che: 
 4 tracciati (50%) sono completamente differenti da quello considerato; 
 2 tracciati (25%) hanno due tappe su tre diverse da quelle del tracciato considerato; 
 2 tracciati (25%) hanno una tappa su tre diversa da quelle del tracciato considerato. 
- Ed infine, considerato un generico tracciato individuale all'intero di un generico blocco di 27, si nota che: 
 8 tracciati (31%) sono completamente differenti da quello considerato; 
 12 tracciati (46%) hanno due tappe su tre diverse da quelle del tracciato considerato; 
 6 tracciati (23%) hanno una tappa su tre diversa da quelle del tracciato considerato. 
 
Una generica colonna dei tracciati di squadra, ad esempio quella soprastante stampata in grassetto, gode delle 
stesse caratteristiche della generica colonna dei tracciati individuali. 
- Ogni blocco di tre contiene tracciati di squadra completamente diversi tra loro. 
- Considerato un generico tracciato di squadra all'interno di un generico blocco di nove, si nota che: 
 4 tracciati (50%) sono completamente differenti da quello considerato; 
 2 tracciati (25%) hanno sei tappe su nove diverse da quelle del tracciato considerato; 
 2 tracciati (25%) hanno tre tappe su nove diverse da quelle del tracciato considerato. 
- Ed infine, considerato un generico tracciato di squadra all'intero di un generico blocco di 27, si nota che: 
 8 tracciati (31%) sono completamente differenti da quello considerato; 
 12 tracciati (46%) hanno sei tappe su nove diverse da quelle del tracciato considerato; 
 6 tracciati (23%) hanno tre tappe su nove diverse da quelle del tracciato considerato. 
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4.3.4 Sistema Aprica 
 
Un possibile tracciato di base del sistema Aprica è il seguente: 
 

 
 
E' un tracciato di base che, con tre varianti e quattro nodi, consente lo sviluppo di un elevato numero di tracciati 
individuali e di squadra. 
 
Il tracciato di base del sistema Aprica può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 
VV = 3 
NN = 4 
 
 
 
 
 
 
Come anticipato il numero massimo dei possibili tracciati individuali NMTI e di squadra NMTS è regolato dalle 
seguenti formule matematiche: 

 NMTI = (VV)NN  NMTS = (VV!)NN     dove: VV! = Fattoriale del numero delle varianti. 
 
che comportano: 

Per Motala  (VV=3  NN=1)   NMTI=31 = 3  NMTS=(1*2*3)1  =   6 

Per Vannas  (VV=3  NN=2)   NMTI=32 = 9  NMTS=(1*2*3)2  =  36 

Per Piavola  (VV=3  NN=3)   NMTI=33 =27  NMTS=(1*2*3)3  = 216 

Per Aprica  (VV=3  NN=4)   NMTI=34 =81  NMTS=(1*2*3)4  =1296 
 
Con queste formule non solo sono stati ritrovati gli stessi numeri di cui si è già parlato nel sistema Motala (3,6), 
Vannas (9,36) e Piavola (27,216) ma sono predetti i numeri 81 e 1296 che si riferiscono al sistema Aprica. E' ovvio 
che questi ultimi numeri (81,1296), così grandi, sono al di fuori di ogni realtà ma un sistema a quattro nodi ridotto 
ha senso quando si vuole veramente eliminare la possibilità di formazione di treni in gara. 
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Si riporta nella tabella sottostante uno sviluppo ridotto (81 su 1296) del tracciato di base del sistema Aprica con 81 
tracciati di squadra. Gli 81 tracciati di squadra sono formati con il contributo paritetico di tutti gli 81 tracciati 
individuali. 
 
 
 
  -------------------------------I ------------------------------IV -----------------------------VII 
   1) AX17 BZ29 CY38  28) AX18 BZ37 CY29  55) AX19 BY38 CZ27 
   2) BY29 CX38 AZ17  29) BY29 CX18 AZ37  56) BY27 CZ19 AX38 
   3) CZ38 AY17 BX29  30) CZ37 AY29 BX18  57) CZ38 AX27 BY19 
 
   4) AX29 BZ38 CY17  31) AX29 BZ18 CY37  58) AX28 BY17 CZ39 
   5) BY38 CX17 AZ29  32) BY37 CX29 AZ18  59) BY39 CZ28 AX17 
   6) CZ17 AY29 BX38  33) CZ18 AY37 BX29  60) CZ17 AX39 BY28 
 
   7) AX38 BZ17 CY29  34) AX37 BZ29 CY18  61) AX37 BY29 CZ18 
   8) BY17 CX29 AZ38  35) BY18 CX37 AZ29  62) BY18 CZ37 AX29 
   9) CZ29 AY38 BX17  36) CZ29 AY18 BX37  63) CZ29 AX18 BY37 
  -------------------------------II ------------------------------V ----------------------------VIII 
  10) AY18 BX27 CZ39  37) AY19 BX38 CZ27  64) AY17 BZ39 CX28 
  11) BZ27 CY39 AX18  38) BZ27 CY19 AX38  65) BZ28 CX17 AY39 
  12) CX39 AZ18 BY27  39) CX38 AZ27 BY19  66) CX39 AY28 BZ17 
 
  13) AY27 BX39 CZ18  40) AY27 BX19 CZ38  67) AY29 BZ18 CX37 
  14) BZ39 CY18 AX27  41) BZ38 CY27 AX19  68) BZ37 CX29 AY18 
  15) CX18 AZ27 BY39  42) CX19 AZ38 BY27  69) CX18 AY37 BZ29 
 
  16) AY39 BX18 CZ27  43) AY38 BX27 CZ19  70) AY38 BZ27 CX19 
  17) BZ18 CY27 AX39  44) BZ19 CY38 AX27  71) BZ19 CX38 AY27 
  18) CX27 AZ39 BY18  45) CX27 AZ19 BY38  72) CX27 AY19 BZ38 
  -------------------------------III ------------------------------VI ------------------------------IX 
  19) AZ19 BY28 CX37  46) AZ17 BY39 CX28  73) AZ18 BX37 CY29 
  20) BX28 CZ37 AY19  47) BX28 CZ17 AY39  74) BX29 CY18 AZ37 
  21) CY37 AX19 BZ28  48) CY39 AX28 BZ17  75) CY37 AZ29 BX18 
 
  22) AZ28 BY37 CX19  49) AZ28 BY17 CX39  76) AZ27 BX19 CY38 
  23) BX37 CZ19 AY28  50) BX39 CZ28 AY17  77) BX38 CY27 AZ19 
  24) CY19 AX28 BZ37  51) CY17 AX39 BZ28  78) CY19 AZ38 BX27 
 
  25) AZ37 BY19 CX28  52) AZ39 BY28 CX17  79) AZ39 BX28 CY17 
  26) BX19 CZ28 AY37  53) BX17 CZ39 AY28  80) BX17 CY39 AZ28 
  27) CY28 AX37 BZ19  54) CY28 AX17 BZ39  81) CY28 AZ17 BX39 
  ------------------------------  ------------------------------  ------------------------------ 
 

Tabella dei tracciati di squadra del sistema Aprica 
(sviluppo ridotto 1 su 16) 
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4.3.5 Sistema Farsta plus 
 
E' un sistema in cui le prime due frazioni di una staffetta a tre frazionisti sono corse secondo le modalità del 
sistema Farsta mentre la terza frazione è comune a tutte le squadre. 

 
Ai primi due frazionisti vengono assegnate alternativamente le varianti 1 e 2 che partono dai nodi N1, N2, N3 
mentre ai terzi frazionisti viene assegnato il tracciato che ha i punti di controllo H, I, K, L, M, N. 
Per l'analisi completa del sistema Farsta si rimanda alla pagina successiva; qui è sufficiente anticipare che un 
sistema Farsta Plus sviluppa un numero di tracciati individuali NMTI e di squadra NMTS esattamente identico a 
quello di un normale sistema Farsta con un pari numero di nodi. 
Il tracciato di base del sistema Farsta Plus sopra tracciato a titolo esemplificativo può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od anche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è ritenuto opportuno schematizzare in due modi diversi lo stesso tracciato di base per non arrivare a conclusioni 
erronee: il terzo tracciato non è una terza variante alternativa alle varianti indicate con 1 e 2, come potrebbe 
apparire a prima vista osservando quest'ultimo schema, ma un tracciato a parte come chiaramente appare dallo 
schema precedente. Per ricordare questo sono state simbolicamente interrotte le linee che collegano il terzo 
tracciato ai primi due. 
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4.3.6 Sistema Farsta 
 
E' un sistema per staffette a due frazionisti perché vengono tracciati due percorsi; per gare di staffette a quattro 
frazionisti viene ovviamente applicato due volte (Farsta doppio). E' anche utilizzato, con buoni risultati, nelle 
staffette a tre frazionisti in cui l'ultimo tracciato è uguale per tutti (Farsta plus). 
 
Il sistema Farsta ha la caratteristica di avere solo due varianti (VV=2) ed un qualsivoglia numero di nodi, tanto più 
numerosi quanto più elevato è il numero delle squadre iscritte alla gara. Nell'opuscolo Relay Orienteering 
Competitions della IOF, dopo la completa analisi del sistema Farsta a due varianti, si legge testualmente: "Il 
metodo Farsta può essere esteso. E' così possibile ottimizzare la separazione dei frazionisti di staffette composte 
da tre atleti." Questa sola frase ha contribuito a far sì che gli orientisti si abituassero a chiamare Farsta qualsiasi 
sistema a tre o più varianti che non sia il Motala o il Vannas cioè ad identificare il sistema Farsta con la famiglia dei 
nodi. Poiché, se così fosse, i sistemi Motala e Vannas diventerebbero casi particolari del sistema Farsta e poiché il 
sistema Farsta acquisirebbe un significato  così generale da non identificare poi in modo puntuale nessuna 
situazione reale si crede che la definizione qui data per il sistema Farsta sia la più corretta. 
 
Lo schema sottostante esemplifica un tracciato di base a tre nodi del sistema Farsta, uguale a quello della pagina 
precedente. 

 
Tale tracciato di base consente di sviluppare i seguenti 8 diversi tracciati: S=partenza, W=cambio. 
    1) S - A - B1 - C - D1 - E - F1 - G - W 
    2) S - A - B1 - C - D1 - E - F2 - G - W 
    3) S - A - B1 - C - D2 - E - F1 - G - W 
    4) S - A - B1 - C - D2 - E - F2 - G - W 
    5) S - A - B2 - C - D1 - E - F1 - G - W 
    6) S - A - B2 - C - D1 - E - F2 - G - W 
    7) S - A - B2 - C - D2 - E - F1 - G - W 
    8) S - A - B2 - C - D2 - E - F2 - G - W 
Ognuno di questi tracciati ha un tracciato complementare, composto dalle varianti alternative a quelle del tracciato 
considerato. I tracciati 1 e 8 sono complementari, come pure il 2 ed il 7, il 3 ed il 6, il 4 ed il 5. Ne consegue che, 
affinché il tracciato totale delle squadre sia lo stesso, il secondo corridore deve correre sempre sul tracciato 
complementare al primo. 
 
Poiché il fattoriale di due è uguale al numero stesso ne consegue che il numero massimo dei tracciati individuali 
NMTI è uguale al numero massimo dei tracciati di squadra NMTS; più precisamente: 

    NMTI = (VV)NN = NMTS = (VV!)NN = 2NN 

Con 3 nodi si hanno 8 tracciati, con 4 se ne hanno 16, con 5 32, con 6 64, con 7 128, ecc. 
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Il tracciato di base del sistema Farsta sopra descritto può essere così schematizzato: 
 
 
 

VV = 2 
NN = 3 

 
 
 
La tabella sottostante rappresenta lo sviluppo completo di un tracciato di base del sistema Farsta a 6 nodi; essa è 
stata strutturata per essere valida anche per i tracciati di base del sistema Farsta che hanno un numero di nodi 
inferiore a 6. 
La tabella riporta solo i tracciati della prima frazione in quanto quelli della seconda sono sempre complementari ai 
primi. 
 
   NN NMTIN1N2N3N4N5N6   NN NMTIN1N2N3N4N5N6 
 
     1 1  1  1    1  1  1    33 1  1  1  1  1  2 
   1  2 2  2  2    2  2  2    34 2  2  2  2  2  1 
     3 1  2  1    2  1  2    35 1  2  1  2  1  1 
   2  4 2  1  2    1  2  1    36 2  1  2  1  2  2 
     5 1  2  2    1  1  2    37 1  2  2  1  1  1 
     6 2  1  1    2  2  1    38 2  1  1  2  2  2 
     7 1  1  2    2  1  1    39 1  1  2  2  1  2 
   3  8 2  2  1    1  2  2    40 2  2  1  1  2  1 
 
     9 1  1  1    2  1  1    41 1  1  1  2  1  2 
    10 2  2  2    1  2  2    42 2  2  2  1  2  1 
    11 1  2  1    1  1  2    43 1  2  1  1  1  1 
    12 2  1  2    2  2  1    44 2  1  2  2  2  2 
    13 1  2  2    2  1  2    45 1  2  2  2  1  1 
    14 2  1  1    1  2  1    46 2  1  1  1  2  2 
    15 1  1  2    1  1  1    47 1  1  2  1  1  2 
   4 16 2  2  1    2  2  2    48 2  2  1  2  2  1 
 
    17 1  1  1    1  2  1    49 1  1  1  1  2  2 
    18 2  2  2    2  1  2    50 2  2  2  2  1  1 
    19 1  2  1    2  2  2    51 1  2  1  2  2  1 
    20 2  1  2    1  1  1    52 2  1  2  1  1  2 
    21 1  2  2    1  2  2    53 1  2  2  1  2  1 
    22 2  1  1    2  1  1    54 2  1  1  2  1  2 
    23 1  1  2    2  2  1    55 1  1  2  2  2  2 
    24 2  2  1    1  1  2    56 2  2  1  1  1  1 
 
    25 1  1  1    2  2  1    57 1  1  1  2  2  2 
    26 2  2  2    1  1  2    58 2  2  2  1  1  1 
    27 1  2  1    1  2  2    59 1  2  1  1  2  1 
    28 2  1  2    2  1  1    60 2  1  2  2  1  2 
    29 1  2  2    2  2  2    61 1  2  2  2  2  1 
    30 2  1  1    1  1  1    62 2  1  1  1  1  2 
    31 1  1  2    1  2  1    63 1  1  2  1  2  2 
   5 32 2  2  1    2  1  2   6 64 2  2  1  2  1  1 
 
La prima colonna della tabella indica il numero dei nodi NN, la seconda colonna il numero dei tracciati individuali 
NMTI e le successive colonne le varianti dopo ogni singolo nodo. 
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La tabella è preparata in modo che, stabilito il numero dei nodi, sia automaticamente definito la parte di tabella che 
ha significato da quella che non lo ha. Per esempio con tre nodi, NN=3, sono utilizzabili solo i tracciati non al di 
sotto della riga che indica il nodo 3 e comprendenti le prime 3 delle 6 colonne delle varianti; cioè solo la seguente 
parte della tabella ha significato: 
      NN NMTIN1N2N3 
      --------------------------- 
       1) 1  1  1 
      1 2) 2  2  2 
      --------------------------- 
       3) 1  2  1 
      2 4) 2  1  2 
      --------------------------- 
       5) 1  2  2 
       6) 2  1  1 
       7) 1  1  2 
      3 8) 2  2  1 
      --------------------------- 
I numeri 1 e 2 designano le due possibili varianti di percorso dopo ogni nodo. 
 
 
 
Con riferimento al tracciato di base del sistema Farsta, disegnato all'inizio di questo paragrafo, la tabella 
soprastante prima consente di dedurre i seguenti tracciati individuali e poi di sviluppare i seguenti tracciati di 
squadra: 
  NN NMTI N1 N2 N3     NMTS1. frazione 2. frazione 
  -----------------------------     -------------------------------------- 
   1) B1 D1 F1     1) B1 D1 F1 B2 D2 F2 
  1 2) B2 D2 F2     2) B2 D2 F2 B1 D1 F1 
 
   3) B1 D2 F1     3) B1 D2 F1 B2 D1 F2 
  2 4) B2 D1 F2     4) B2 D1 F2 B1 D2 F1 
 
   5) B1 D2 F2     5) B1 D2 F2 B2 D1 F1 
   6) B2 D1 F1     6) B2 D1 F1 B1 D2 F2 
   7) B1 D1 F2     7) B1 D1 F2 B2 D2 F1 
  3 8) B2 D2 F1     8) B2 D2 F1 B1 D1 F2 
  ------------------------------     -------------------------------------- 
  Tracciati individuali      Tracciati di squadra 
 
 
 
o, meglio, inserendo la partenza S, l'arrivo W, il falso nodo G ed i tre nodi A, C, E: 
 
NN NMTI       NMTS 1. frazione   2. frazione 
 ----------------------------------------   ------------------------------------------------------------------------ 
 1) S A B1 C D1 E F1 G W   1) S A B1 C D1 E F1 G W  S A B2 C D2 E F2 G W 
1 2) S A B2 C D2 E F2 G W   2) S A B2 C D2 E F2 G W  S A B1 C D1 E F1 G W 
 3) S A B1 C D2 E F1 G W   3) S A B1 C D2 E F1 G W  S A B2 C D1 E F2 G W 
2 4) S A B2 C D1 E F2 G W   4) S A B2 C D1 E F2 G W  S A B1 C D2 E F1 G W 
 5) S A B1 C D2 E F2 G W   5) S A B1 C D2 E F2 G W  S A B2 C D1 E F1 G W 
 6) S A B2 C D1 E F1 G W   6) S A B2 C D1 E F1 G W  S A B1 C D2 E F2 G W 
 7) S A B1 C D1 E F2 G W   7) S A B1 C D1 E F2 G W  S A B2 C D2 E F1 G W 
3 8) S A B2 C D2 E F1 G W   8) S A B2 C D2 E F1 G W  S A B1 C D1 E F2 G W 
 ----------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Tracciati individuali      Tracciati di squadra 
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A due squadre della stessa società bisogna assegnare due tracciati complementari in modo che non corrano mai 
contemporaneamente sugli stessi tracciati; il secondo corridore della prima squadra avrà il tracciato identico a 
quello del primo della seconda squadra. 
In tabella ogni tracciato, individuato da un numero dispari da 1 a 63, è immediatamente seguito dal suo 
complementare pari. I seguenti due tracciati 
     5)    B1  D2  F2    B2  D1  F1 
     6)    B2  D1  F1    B1  D2  F2 
sono complementari, mentre non lo so sono questi altri pur essendo consecutivi in tabella. 
     6)    B2  D1  F1    B1  D2  F2 
     7)    B1  D1  F2    B2  D2  F1 
 
Nel caso di un maggior numero di squadre della stessa società si farà in modo di assegnare tracciati il più 
possibile diversi tra loro. 
 
Vantaggi: 
Il sistema Farsta è il sistema che meglio di altri separa i concorrenti in gara. 
Nelle staffette a quattro frazionisti il sistema da, dopo due frazioni, l'esatta situazione di gara: non solo la posizione 
delle squadre ma anche i distacchi relativi. 
 
Svantaggi: 
Richiede molto lavoro da parte degli organizzatori soprattutto nella preparazione delle carte, che viene fatta 
normalmente a mano. 
 
Note: 
Il sistema Farsta dovrebbe sempre venire usato quando la carta di gara è già stata utilizzata per altre 
manifestazioni. 
 
Nella fase di abbinamento dei pettorali di gara ai tracciati del sistema Farsta debbono essere prioritariamente 
assegnati i tracciati con le maggiori differenze possibili e secondariamente quelli che si differenziano solo per una 
variante. 
 
il numero dei nodi può essere ridotto dal tracciatore quando il tipo di terreno consente molte scelte di percorso; 
infatti i corridori, scegliendo strade diverse, credono, vicendevolmente, che agli avversari sia stata assegnata una 
variante diversa dalla loro e corrono quindi in maniera più indipendente. 
 
Se il numero delle squadre iscritte è superiore al numero massimo dei tracciati disponibili si possono distribuire le 
squadre residue sui tracciati già assegnati. 
 
Ovviamente si possono collocare su una variante uno o più punti di controllo. 
 
Inoltre si possono irregolarmente collocare alcuni falsi nodi per disturbare qualsiasi ragionamento del concorrente 
volto ad individuare il sistema di divisione scelto ed il tracciato degli avversari. 
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4.3.7 Sistema Motala a quattro frazionisti 
 
In questo sistema vengono preparati 4 percorsi indipendenti che, nel sottostante tracciato di base, sono indicati 
con A, B, C e D. 

 
Il tracciato di base del sistema Motala può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
  VV = 4 
  NN = 1 
 
 
 
 
 
Applicando le formule valide per la famiglia dei nodi si ottengono i seguenti numeri: 

     NMTI = VV NN  = 4   NMTS = VV! NN = 24 
 
Per questo sistema valgono le stesse considerazioni fatte per il sistema Motala a tre frazionisti; la sola differenza 
consiste nel numero dei tracciati individuali e di squadra che è possibile sviluppare nei due sistemi. Infatti nel 
sistema Motala a quattro frazionisti i possibili tracciati di squadra sono 24 mentre i tracciati individuali sono quattro: 
A, B, C, D; ciò significa che un concorrente su quattro corre sullo stesso tracciato dall'inizio alla fine. 
 
Vantaggi: 
- Poiché si ha a che fare solo con quattro tracciati per categoria, risulta conveniente stampare in tipografia i 
tracciati delle carte di gara, senza dover ricorrere alla preparazione manuale che è sempre macchinosa, noiosa ed 
a volte fonte di errori. 
- Dato il non eccessivo impegno organizzativo, vengono preparate ed esposte dagli organizzatori le classifiche 
individuali delle quattro frazioni; la cosa è molto apprezzata dai corridori bravi che gareggiano in squadre deboli. 
- E' abbastanza agevole preparare tracciati equivalenti sia come lunghezza che come difficoltà tecnica poiché i 
tracciati non sono vincolati a passare per punti obbligati. 
Svantaggi: 
- Il concorrente capisce rapidamente che il sistema scelto dal tracciatore per la gara è il sistema Motala; stabilito 
questo sa chi corre sul suo stesso percorso e chi seguire se la concentrazione viene meno o se l'avversario è più 
forte. 
- Il sistema, che ammette solo 24 tracciati di squadra, è in genere utilizzato quando le squadre partecipanti sono 
poche e di livello tecnico molto differente. 
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Note: 
- Quando la carta di gara è già in circolazione non si deve usare il sistema Motala in quanto i corridori non ancora 
partiti possono ricevere importanti informazioni da quelli già arrivati. 
- Nel caso ci siano più di 24 squadre iscritte, vengono ripetutamente assegnati i 24 tracciati di squadra. 
- I singoli tracciati possono avere un numero di punti di controllo diverso. 
- Oltre alla partenza ed all'arrivo i tracciati possono avere altri punti comuni, detti falsi nodi, per i quali transitano 
tutti i frazionisti di tutte le squadre. 
 
Nella prima delle tre serie di colonne della seguente tabella si riportano i 24 tracciati di squadra che e' possibile 
sviluppare nel sistema Motala a quattro: 
 
 
  ----------------------I      --------------------VII  --------------------XIII 
   1) A B C D      25) A C B D  49) A D C B 
   2) B C D A      26) B D C A  50) D C B A 
   3) C D A B      27) C A D B  51) C B A D 
   4) D A B C      28) D B A C  52) B A D C 
  ---------------------II      --------------------VIII --------------------XIV 
   5) A B D C      29) A D B C  53) A C B D 
   6) B D C A      30) B C D A  54) C B D A 
   7) D C A B      31) D A C B  55) B D A C 
   8) C A B D      32) C B A D  56) D A C B 
  ---------------------III      ---------------------IX --------------------XV 
   9) A C B D      33) A B C D  57) A D B C 
  10) C B D A      34) C D B A  58) D B C A 
  11) B D A C      35) B A D C  59) B C A D 
  12) D A C B      36) D C A B  60) C A D B 
  --------------------IV      ---------------------X  --------------------XVI 
  13) A C D B      37) A D C B  61) A B C D 
  14) C D B A      38) C B D A  62) B C D A 
  15) D B A C      39) D A B C  63) C D A B 
  16) B A C D      40) B C A D  64) D A B C 
  --------------------V      --------------------XI  --------------------XVII 
  17) A D B C      41) A B D C  65) A C D B 
  18) D B C A      42) D C B A  66) C D B A 
  19) B C A D      43) B A C D  67) D B A C 
  20) C A D B      44) C D A B  68) B A C D 
  --------------------VI      --------------------XII  --------------------XVIII 
  21) A D C B      45) A C D B  69) A B D C 
  22) D C B A      46) D B C A  70) B D C A 
  23) C B A D      47) C A B D  71) D C A B 
  24) B A D C      48) B D A C  72) C A B D 
  ---------------------      ---------------------  --------------------- 
 
 
 
Nella seconda e nella terza serie di colonne vengono ripetuti gli stessi tracciati di squadra, ma arrangiati in 
sequenze diverse, per meglio assegnare i tracciati alle squadre della stessa società. 
 
Se non più di quattro squadre della stessa società sono iscritte alla gara, esse vanno inserite all'interno di un 
qualsiasi blocco di quattro tracciati del primo sviluppo, ad esempio il blocco III. 
Se invece sono più di quattro, la quinta e le successive vanno distribuite nei blocchi del secondo e del terzo 
sviluppo che si trovano alla stessa altezza di quello del primo sviluppo, per esempio nei blocchi III, IX e XV. 
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4.3.8 Sistema Farsta doppio 
 
Nelle staffette di campionato del mondo, composte da quattro frazionisti, ai primi due frazionisti sono normalmente 
assegnati percorsi totalmente diversi da quelli degli ultimi due, vedi figura sottostante. Questo impedisce lo 
scambio di qualsiasi informazione tra i concorrenti della stessa squadra. In manifestazioni di minore importanza il 
terzo ed il quarto frazionista ripetono i percorsi del primo e del secondo corridore. Il terzo ed il quarto percorso 
dovrebbero ricongiungersi ad almeno un chilometro dal traguardo per consentire ai corridori di gareggiare testa a 
testa e di decidere le sorti della vittoria in volata. 
 
Un esempio del tracciato di base del sistema Farsta doppio è il seguente: 

 
 
Il soprastante tracciato di base del sistema Farsta doppio può essere così schematizzato: 
 

 
 
Le considerazioni fatte nel sistema Farsta valgono qui integralmente e vanno applicate due volte: la prima volta 
con il primo sistema Farsta, a tre nodi, e la seconda volta con il secondo sistema Farsta, a due nodi. 
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4.4 Famiglia delle Coppie di nodi 
 
Alla famiglia delle coppie di nodi appartengono solo sistemi di divisione per staffette a quattro frazionisti come 
appare evidente dallo schema disegnato nel capitolo 4.2. L'importanza che riveste il concetto di nodo nei 
precedenti sistemi viene in questa famiglia assunta dal concetto di "coppia di nodi" o semplicemente "coppia". Per 
coppia si intendono due punti di controllo, da ciascuno dei quali divergono due tracciati; i concorrenti che dallo 
stesso tracciato arrivano ad uno dei due punti di controllo della coppia possono, dopo detto punto, correre su 
tracciati differenti. 
Nel tracciato di base sottostante i nodi A e B costituiscono una coppia, al pari dei nodi C D e dei nodi G H. 
Diversamente i punti di controllo E F ed I L, pur essendo accoppiati, non costituiscono una coppia perché non 
hanno i necessari collegamenti di connessione tra punto e punto. I punti di controllo EF ed IL costituiscono una 
falsa coppia. 
 
Numero delle Coppie (CC) 
indica il numero delle coppie presenti in un tracciato: CC=3 nella figura sottostante; prima la coppia "AB" poi la 
"CD" ed infine la "GH". 
 
Variante (V) 
è uno dei possibili tracciati tra una coppia ed il successivo punto di convergenza sia esso una coppia o una falsa 
coppia. 
Nel caso specifico del sottostante sistema di divisione i punti di controllo sono collegati da 12 varianti: le prime 
quattro sono a1, a2, b3, b4, le successive sono c, d, e, f, le ultime sono 6, 7, 8, 9. Le pseudo-varianti ab sono 
corse due volte da ogni squadra mentre le 12 varianti una sola volta. 
Riducendo o aumentando il numero delle coppie, diminuiscono o crescono in proporzione le varianti ad esse 
collegate (una coppia in meno significa quattro varianti in meno). 
 
Numero di Varianti (VV) 
indica il numero dei tracciati tra una coppia ed il successivo punto di convergenza, sia esso una coppia o una falsa 
coppia; con riferimento alla figura sottostante il numero delle varianti è sempre uguale a quattro; prima le quattro 
varianti a1, a2, b3, b4, poi le altre quattro c, d, e, f, ed infine le ultime quattro 6, 7, 8, 9; si può notare che le quattro 
varianti divergono non dallo stesso punto di controllo come succede nei sistemi di divisione della famiglia dei nodi 
ma, a due a due, dai due punti di controllo della coppia. 
 
Tracciato di base (TB) 
Ogni sistema di divisione della famiglia delle coppie si basa sulla particolarità di avere i punti di controllo  
accoppiati e saldamente connessi da varianti nel modo che evidenzia il tracciato di base che segue. Nella figura 
sottostante è riportato un possibile tracciato di base del sistema Livata (il sistema Livata, come si vedrà poi, è un 
sistema di divisione che si caratterizza per avere tre coppie nel proprio tracciato di base). 

 
Il compito primo del tracciatore, come si vedrà nei capitoli successivi ed in particolare nel capitolo 8., 
consiste proprio nel preparare un tracciato di base per ogni singola categoria di gara. 
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Tracciato di base schematico (TBS) 
è la rappresentazione in forma schematica di un tracciato di base di un sistema di divisione. Ogni sistema di 
divisione è caratterizzato da un unico ed inconfondibile tracciato di base schematico. Il tracciato di base del 
sistema Livata prima riportato può essere rappresentato in forma schematica solo nel seguente modo: 
 
 
 
 
 
CC = 3 
 
 
 
 
 
La rappresentazione in forma schematica viene utilizzata quando è importante analizzare le combinazioni o il 
numero delle combinazioni dei tracciati individuali e di squadra piuttosto che i tracciati veri e propri; infatti al fine di 
determinare il numero massimo dei tracciati individuali e di squadra non è necessario conoscere il numero dei 
punti di controllo e neppure il loro codice ma soltanto il numero dei nodi e quello delle varianti. 
 
Tracciato individuale (TI) 
rappresenta il tracciato che viene assegnato ad ogni concorrente; in genere si cerca di renderlo il più possibile 
diverso (nel senso che i tratti sono diversi) ed equivalente (nel senso che le scelte di percorso e le difficoltà 
tecniche ed atletiche sono equivalenti) a quello degli altri concorrenti della stessa categoria. Con riferimento al 
tracciato di base del sistema Livata della pagina precedente, a1+c+6, a2+e+6, b3+d+8, ecc. sono esempi di 
tracciati individuali. 
 
Tracciato di squadra (TS) 
è la somma dei tracciati individuali dei frazionisti di una squadra; si cerca di renderlo il più possibile diverso da 
quello delle altre squadre, dove l'aggettivo diverso va inteso come nel paragrafo soprastante, però, quando tutti i 
corridori hanno finito la loro frazione di gara, il tracciato di ogni squadra deve essere esattamente uguale a quello 
di tutte le altre squadre della stessa categoria. Sempre con riferimento al tracciato di base del sistema Livata della 
pagina precedente, (a1c6+a2e7+b3d8+b4f9), (a2e7+b3d8+b4f9+a1c6), (b3d8+b4f9+a1c6+a2e7), ecc., sono 
esempi di tracciati di squadra. 
 
Numero Massimo dei Tracciati Individuali (NMTI) indica quanti tracciati individuali è possibile ottenere dallo sviluppo del tracciato di base di un sistema di divisione; 
per i sistemi di divisione delle famiglia delle coppie il numero massimo dei tracciati individuali  è correlato al 
numero di coppie, indicato con CC, nel seguente modo: 
 
    NMTI     =     (2CC + 2CC))     =     2(CC+1) 
 
Con riferimento al soprastante tracciato di base schematico, per il quale CC=3, il numero massimo dei tracciati 
individuali è pari a 16. 
 
Numero Massimo dei Tracciati di Squadra (NMTS) 
indica quanti tracciati di squadra è possibile ottenere dallo sviluppo del tracciato di base di un sistema di divisione; 
per i sistemi di divisione della famiglia delle coppie il numero massimo dei tracciati di squadra è correlato al 
numero di coppie, indicato con CC, nel seguente modo: 
 
    NMTS     =     6 * (2CC * 2CC)     =     6 * NMTI * 2

(CC-1) 
 
Con riferimento al soprastante tracciato di base schematico, per il quale CC=3, il numero massimo dei tracciati di 
squadra è pari a 384. 
 
Dalla prima relazione si calcola che i sistemi di divisione della famiglia delle coppie sviluppano 4, 8, 16, 32, 64 
tracciati individuali con 1, 2, 3, 4, 5 coppie rispettivamente. 
Analogamente dalla seconda relazione con 1, 2, 3, 4, 5 coppie, i sistemi di divisione della famiglia delle coppie 
consentono lo sviluppo di 24, 96, 384, 1536, 6144 tracciati di squadra rispettivamente. 
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I sistemi di divisione della famiglia delle coppie hanno il grande vantaggio di semplificare il tracciamento 
dei percorsi perché richiedono la posa di poche lanterne; per contro beneficiano solo parzialmente dell'aiuto di 
prodotti informatici per la preparazione della descrizione punti di controllo. 
 
Inserendo false coppie di punti di controllo (PR, ST, UV) il tracciato di base può assumere la sottostante 
conformazione senza che il numero dei tracciati individuali e di squadra cambi; si rammenta ancora che per falsa 
coppia di punti di controllo si intende una coppia di punti di controllo che non ha i necessari collegamenti di 
connessione tra punto e punto: 

 
Il numero dei tracciati individuali e di squadra non varia anche quando nel tracciato di base viene inserito un falso 
nodo (sotto) necessario per riunire tutti i corridori: 

 
Quando invece viene inserito un nodo, il sistema Livata a tre coppie cambia profondamente perché si trasforma in 
due sistemi collegati in serie (sotto): il primo sistema a due coppie ed il secondo sistema ad una coppia. I sistemi 
collegati in serie non vengono qui analizzati. 
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4.4.1 Sistema Cansiglio 
 
E', come tutti i sistemi della famiglia delle coppie, un sistema di divisione per staffette a quattro frazionisti e, fra di 
essi, è quello più semplice perché ha una sola coppia di nodi. Il tracciatore prepara due percorsi con punti di 
controllo accoppiati (sotto): il primo determinato dai punti di controllo A P C S U E G I ed il secondo dai punti di 
controllo B R D T V F H L; poi il tracciatore collega in modo opportuno i punti di controllo C,D,S,T andando così a 
trasformare la coppia dei punti di controllo C,D in una coppia di nodi, ossia in una coppia. Normalmente metà dei 
frazionisti sono distribuiti su di un percorso e metà sull'altro; solamente nei tratti a valle della coppia CD i 
concorrenti sono distribuiti su quattro percorsi; è proprio la presenza dei quattro tratti che consente al tracciatore di 
dirottare i corridori da un percorso all'altro. Infatti i corridori, al punto di controllo C, possono essere separati in due 
parti: i primi proseguono diritti sul tratto CS ed i secondi si raccordano sull'altro percorso mediante il tratto CT. La 
stessa cosa succede per i corridori che transitano per il punto D: alcuni proseguono su DT e gli altri, mediante il 
tratto DS, confluiscono sull'altro percorso. Si mostra sotto un possibile tracciato di base del sistema Cansiglio. 

 
In questo sistema sono possibili solamente le quattro varianti a1, a2, b3, b4 e quindi solamente i quattro tracciati 
individuali definiti dai seguenti punti di controllo:    1)     (A P C)+(S U E G I) 
2)     (A P C)+(T V F H L)  3)     (B R D)+(S U E G I)  4)     (B R D)+(T V F H L) 
 
Nel sistema Cansiglio i possibili tracciati di squadra, riportati nella pagina successiva, sono 24: mentre, come già 
detto, i possibili tracciati individuali sono quattro: a1, a2, b3, b4. Verrebbe quasi voglia di dire, come detto per il 
sistema Motala a quattro frazionisti, che un concorrente su quattro corre sullo stesso percorso; questa 
affermazione, pur se sempre vera da un punto di vista matematico perché le varianti sono quattro, è nella sostanza 
corretta solamente nei quattro tratti compresi tra la coppia CD ed i due punti di controllo S e T. 
Quindi per il sistema Cansiglio, diversamente dal sistema Motala a quattro frazionisti che ha un pari numero di 
varianti, è più corretto affermare che un concorrente su due corre sullo stesso percorso in quanto i corridori, per 
tutta la loro gara e con l'eccezione di un solo tratto, si distribuiscono su due percorsi. 
 
Il tracciato di base del sistema Cansiglio può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 CC = 1 
 
 
 
 
 
Applicando le formule valide per la famiglia delle coppie si ottengono ovviamente i numeri sopra espressi: 

 NMTI = (2CC + 2CC)) = 2(CC+1) = 4  NMTS = 6 * (2CC * 2CC) = 6 * NMTI * 2
(CC-1) = 24 
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Il sistema Cansiglio è molto simile al sistema Motala a quattro frazionisti anche perché sviluppa un pari numero di 
tracciati individuali (4) e di squadra (24); si avvantaggia sul sistema Motala perché ha il grande pregio di facilitare il 
tracciamento dei percorsi (due tracciati contro i quattro del Motala). 
 
Nella seguente tabella si riportano i 24 tracciati di squadra che è possibile sviluppare nel sistema Cansiglio ed i 
quattro tracciati individuali: 
      ------------------------I 
       1) a1 a2 b3 b4      1) a1 
       2) a2 b3 b4 a1     2) a2 
       3) b3 b4 a1 a2     3) b3 
       4) b4 a1 a2 b3      4) b4 
      ------------------------II 
       5) a1 a2 b4 b3 
       6) a2 b4 b3 a1 
       7) b4 b3 a1 a2 
       8) b3 a1 a2 b4 
      ------------------------III 
       9) a1 b3 a2 b4 
      10) b3 a2 b4 a1 
      11) a2 b4 a1 b3 
      12) b4 a1 b3 a2 
      ------------------------IV 
      13) a1 b3 b4 a2 
      14) b3 b4 a2 a1 
      15) b4 a2 a1 b3 
      16) a2 a1 b3 b4 
      ------------------------V 
      17) a1 b4 a2 b3 
      18) b4 a2 b3 a1 
      19) a2 b3 a1 b4 
      20) b3 a1 b4 a2 
      ------------------------VI 
      21) a1 b4 b3 a2 
      22) b4 b3 a2 a1 
      23) b3 a2 a1 b4 
      24) a2 a1 b4 b3 
      ------------------------- 
 
La tabella é organizzata a blocchi di quattro tracciati: sia individuali che di squadra. 
 
Analizzando i tracciati della tabella del sistema Cansiglio si nota che: 
- ogni blocco, ad esempio il blocco IV scritto in grassetto, ha i tracciati individuali tutti diversi tra loro; 
- ogni blocco, ad esempio il blocco II scritto in grassetto, ha i tracciati di squadra tutti diversi tra loro; 
- ognuna delle 4 colonne dei tracciati individuali, ad esempio la seconda scritta in grassetto, ha: 
 18 tracciati (78%) completamente differenti da un generico tracciato considerato; 
 5 tracciati (22%) uguali al generico tracciato considerato; 
- la colonna dei tracciati di squadra ha: 
 9 tracciati di squadra (39%) completamente differenti da un generico tracciato considerato; 
 8 tracciati di squadra (35%) con tre tappe su quattro diverse da quelle del tracciato considerato; 
 6 tracciati di squadra (26%) con due tappe su quattro diverse da quelle del tracciato considerato. 
 
Squadre della stessa società, o squadre di equivalente valore tecnico, vanno inserite all'interno di uno stesso 
blocco che, come si é appena detto, ha tutti i percorsi individuali e di squadra diversi tra loro. 
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4.4.2 Sistema Coredo 
 
Il sistema Coredo si caratterizza per la presenza di due coppie di nodi nel proprio tracciato di base come appare 
evidente nella sottostante figura. Come per il sistema Cansiglio il tracciatore prepara due percorsi con i punti di 
controllo accoppiati e poi va a stabilire le due coppie di nodi. 
 

 
 
Il tracciato di base del sistema Coredo può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 
CC = 2 
 
 
 
 
 
Applicando le seguenti formule, valide per la famiglia delle coppie, 

 NMTI = (2CC + 2CC)) = 2(CC+1) = 8  NMTS = 6 * (2CC * 2CC) = 6 * NMTI * 2
(CC-1) = 96 

si calcola che un sistema Coredo consente lo sviluppo di 8 tracciati individuali e di 96 tracciati di squadra. 
Nella pagina successiva sono riportati tutti i tracciati individuali. Sono inoltre riportati 32 tracciati di squadra che 
costituiscono lo sviluppo ridotto (1 su 3) dei 96 tracciati di squadra. 
 
Con questo sistema si dispone di un elevato numero (96) di diversi tracciati di squadra ed è ancora vantaggioso 
preparare le carte di gara in tipografia od utilizzando la "macchina infernale". 
 
Il sistema Coredo è un buon compromesso tra l'impegno da profondere nell'organizzazione (preparazione delle 
carte) ed i risultati (divisione dei concorrenti) che si raggiungono anche se nel caso di molte squadre è ancora 
possibile la formazione di treni. 
 
A squadre della stessa società bisogna assegnare tracciati il più possibile diversi tra di loro. In questi casi se le 
squadre sono non più di quattro, la cosa è molto facile perché è sufficiente assegnare ad ognuna delle quattro 
squadre i tracciati di una qualsivoglia quaterna della tabella: ogni quaterna è infatti caratterizzata dall'avere i 
tracciati completamente diversi tra di loro; se invece le squadre sono più di quattro conviene utilizzare 
sequenzialmente i tracciati delle quaterne successive. 
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Analizzando i tracciati della sottostante tabella del sistema Coredo si nota che: 
- ogni blocco, ad esempio il blocco V scritto in grassetto, ha i tracciati individuali tutti diversi tra loro; 
- ogni blocco, ad esempio il blocco IV scritto in grassetto, ha i tracciati di squadra tutti diversi tra loro; 
- ognuna delle quattro colonne dei tracciati individuali, ad esempio la quarta scritta in grassetto, ha: 
 20 tracciati (64%) totalmente differenti da un generico tracciato considerato; 
 8 tracciati (26%) con una tappa su due diversa da quella del generico tracciato considerato; 
 3 tracciati (10%) uguali al generico tracciato considerato. 
- la colonna dei tracciati di squadra ha: 
 10 tracciati di squadra (32%) completamente differenti da quello considerato; 
 4 tracciati di squadra (13%) con sette tappe su otto diverse da quelle del tracciato considerato; 
 8 tracciati di squadra (26%) con sei tappe su otto diverse da quelle del tracciato considerato; 
 4 tracciati di squadra (13%) con cinque tappe su otto diverse da quelle del tracciato considerato; 
 3 tracciati di squadra (10%) con quattro tappe su otto diverse da quelle del tracciato considerato; 
 2 tracciati di squadra (6%) con due tappe su otto diverse da quelle del tracciato considerato. 
 
Nella tabella sottostante, organizzata a blocchi di quattro tracciati, sono riportati tutti gli otto tracciati individuali che 
un tracciato di base del sistema Coredo consente; sono inoltre riportati 32 tracciati di squadra che costituiscono lo 
sviluppo ridotto (1 su 3) dei 96 tracciati di squadra. 
    ------------------------------ I    ---------- 
      1)  a1c  a2e  b3d  b4f     1)  a1c 
      2)  a2e  b3d  b4f  a1c     2)  a1d 
      3)  b3d  b4f  a1c  a2e     3)  a2e 
      4)  b4f  a1c  a2e  b3d     4)  a2f 
    ------------------------------ II    ---------- 
      5)  a1d  a2f  b3c  b4e     5)  b3c 
      6)  a2f  b3c  b4e  a1d     6)  b3d 
      7)  b3c  b4e  a1d  a2f     7)  b4e 
      8)  b4e  a1d  a2f  b3c     8)  b4f 
    ----------------------------- III    --------- 
      9)  a1c  a2f  b3d  b4e 
    10)  a2f  b3d  b4e  a1c 
    11)  b3d  b4e  a1c  a2f 
    12)  b4e  a1c  a2f  b3d 
    ----------------------------- IV 
    13)  a1d  a2e  b3c  b4f 
    14)  a2e  b3c  b4f  a1d 
    15)  b3c  b4f  a1d  a2e 
    16)  b4f  a1d  a2e  b3c 
    ------------------------------ V 
    17)  a1c  b4f  a2e  b3d 
    18)  a2e  a1c  b3d  b4f 
    19)  b3d  a2e  b4f  a1c 
    20)  b4f  b3d  a1c  a2e 
    ----------------------------- VI 
    21)  a1d  b4e  a2f  b3c 
    22)  a2f  a1d  b3c  b4e 
    23)  b3c  a2f  b4e  a1d 
    24)  b4e  b3c  a1d  a2f 
    ---------------------------- VII 
    25)  a1c  b4e  a2f  b3d 
    26)  a2f  a1c  b3d  b4e 
    27)  b3d  a2f  b4e  a1c 
    28)  b4e  b3d  a1c  a2f 
    --------------------------- VIII 
    29)  a1d  b4f  a2e  b3c 
    30)  a2e  a1d  b3c  b4f 
    31)  b3c  a2e  b4f  a1d 
    32)  b4f  b3c  a1d  a2e 
    ------------------------------ 
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4.4.3 Sistema Livata 
 
Il sistema Livata si caratterizza per la presenza di tre coppie di nodi nel proprio tracciato di base come appare 
evidente nella sottostante figura. Come per i precedenti sistemi della famiglia delle coppie il tracciatore prepara 
due percorsi con i punti di controllo accoppiati e poi va a stabilire le tre coppie di nodi. 
 
 

 
 
 
 
Il tracciato di base del sistema Livata può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 
CC = 3 
 
 
 
 
 
Applicando le seguenti formule, valide per la famiglia delle coppie, 

 NMTI = (2CC + 2CC)) = 2(CC+1) = 16  NMTS = 6 * (2CC * 2CC) = 6 * NMTI * 2
(CC-1) = 384 

si calcola che un sistema Livata consente lo sviluppo di 16 tracciati individuali e di 384 tracciati di squadra. 
Nella pagina successiva sono riportati tutti i tracciati individuali. Sono inoltre riportati 32 tracciati di squadra che 
costituiscono lo sviluppo ridotto (1 su 12) dei 384 tracciati di squadra. 
 
Il sistema Livata permette di tracciare tanti ed interessanti tracciati di staffetta e potrebbe essere usato in quelle 
manifestazioni che aspirano a mantenere un livello standard elevato. 
 
Tale sistema, rispetto al Cansiglio ed al Coredo, richiede molto più impegno agli organizzatori perché le carte di 
gara sono preparate manualmente invece che stampate; per contro i risultati che si conseguono sono molto più 
interessanti perché i concorrenti vengono ben suddivisi nei percorsi e difficilmente si formano treni di concorrenti. 
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Analizzando i tracciati della sottostante tabella del sistema Livata si nota che: 
- ogni blocco, ad esempio il blocco V scritto in grassetto, ha i tracciati individuali tutti diversi tra loro; 
- ogni blocco, ad esempio il blocco III scritto in grassetto, ha i tracciati di squadra tutti diversi tra loro; 
- ognuna delle quattro colonne dei tracciati individuali, ad esempio la seconda scritta in grassetto, ha: 
 16 tracciati (52%) completamente differenti da un generico tracciato considerato; 
 10 tracciati (32%) con due tappe su tre diverse da quelle del tracciato considerato; 
 4 tracciati (13%) con una tappa su tre diversa da quella del tracciato considerato; 
 1 tracciato (3%) uguale al tracciato considerato; 
- la colonna dei tracciati di squadra ha: 
 10 tracciati di squadra (32%) completamente differenti da un generico tracciato considerato; 
 6 tracciati di squadra (19%) con dieci tappe su dodici diverse da quelle del tracciato considerato; 
 4 tracciati di squadra (13%) con nove tappe su dodici diverse da quelle del tracciato considerato; 
 5 tracciati di squadra (16%) con otto tappe su dodici diverse da quelle del tracciato considerato; 
 4 tracciati di squadra (13%) con cinque tappe su dodici diverse da quelle del tracciato considerato; 
 2 tracciati di squadra (7%) con quattro tappe su dodici diverse da quelle del tracciato considerato. 
 
Nella tabella sottostante, organizzata a blocchi di quattro tracciati, sono riportati tutti i sedici tracciati individuali che 
un tracciato di base del sistema Livata consente; sono inoltre riportati 32 tracciati di squadra che costituiscono lo 
sviluppo ridotto (1 su 12) dei 384 tracciati di squadra. 
     ------------------------------------- I   ------------- 
      1)  a1c6  a2e7  b3d8  b4f9    1)  a1c6 
      2)  a2e7  b3d8  b4f9  a1c6    2)  a1c7 
      3)  b3d8  b4f9  a1c6  a2e7    3)  a1d8 
      4)  b4f9  a1c6  a2e7  b3d8    4)  a1d9 
     ------------------------------------ II   ------------- 
      5)  a1d9  a2f8  b3c7  b4e6    5)  a2e6 
      6)  a2f8  b3c7  b4e6  a1d9    6)  a2e7 
      7)  b3c7  b4e6  a1d9  a2f8    7)  a2f8 
      8)  b4e6  a1d9  a2f8  b3c7    8)  a2f9 
     ----------------------------------- III   ------------- 
      9)  a1c7  a2e6  b3d9  b4f8    9)  b3c6 
     10)  a2e6  b3d9  b4f8  a1c7   10)  b3c7 
     11)  b3d9  b4f8  a1c7  a2e6   11)  b3d8 
     12)  b4f8  a1c7  a2e6  b3d9   12)  b3d9 
     ----------------------------------- IV   ------------- 
     13)  a1d8  a2f9  b3c6  b4e7   13)  b4e6 
     14)  a2f9  b3c6  b4e7  a1d8   14)  b4e7 
     15)  b3c6  b4e7  a1d8  a2f9   15)  b4f8 
     16)  b4e7  a1d8  a2f9  b3c6   16)  b4f9 
     ------------------------------------ V   ------------- 
     17)  a1d8  a2e6  b3c7  b4f9 
     18)  a2e6  b3c7  b4f9  a1d8 
     19)  b3c7  b4f9  a1d8  a2e6 
     20)  b4f9  a1d8  a2e6  b3c7 
     ----------------------------------- VI 
     21)  a1c7  a2f9  b3d8  b4e6 
     22)  a2f9  b3d8  b4e6  a1c7 
     23)  b3d8  b4e6  a1c7  a2f9 
     24)  b4e6  a1c7  a2f9  b3d8 
     ---------------------------------- VII 
     25)  a1d9  a2e7  b3c6  b4f8 
     26)  a2e7  b3c6  b4f8  a1d9 
     27)  b3c6  b4f8  a1d9  a2e7 
     28)  b4f8  a1d9  a2e7  b3c6 
     ---------------------------------- VIII 
     29)  a1c6  a2f8  b3d9  b4e7 
     30)  a2f8  b3d9  b4e7  a1c6 
     31)  b3d9  b4e7  a1c6  a2f8 
     32)  b4e7  a1c6  a2f8  b3d9 
     -------------------------------------- 
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4.4.4 Sistema Monticolo 
 
Il sistema Monticolo si caratterizza per la presenza di quattro coppie di nodi nel proprio tracciato di base come 
appare evidente nella sottostante figura. Come per i precedenti sistemi della famiglia delle coppie il tracciatore 
prepara due percorsi con i punti di controllo accoppiati e poi va a stabilire le quattro coppie di nodi. 
 
 

 
 
 
 
Il tracciato di base del sistema Monticolo può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 
CC = 4 
 
 
 
 
 
Applicando le seguenti formule, valide per la famiglia delle coppie, 

 NMTI = (2CC + 2CC)) = 2(CC+1) = 32  NMTS = 6 * (2CC * 2CC) = 6 * NMTI * 2
(CC-1) = 1536 

si calcola che un sistema Monticolo sviluppa 32 tracciati individuali e 1536 tracciati di squadra. 
Nella pagina successiva sono riportati tutti i tracciati individuali. Sono inoltre riportati 32 tracciati di squadra che 
costituiscono lo sviluppo ridotto (1 su 48) dei 1536 tracciati di squadra. 
 
Il sistema Monticolo può essere utilizzato quando è prioritaria l'esigenza di impedire la formazione di treni di 
concorrenti. Ovviamente non è vantaggioso stampare in tipografia o con la macchina infernale le carte di gara 
perché si ha a che fare con tanti tracciati individuali. 
 
Le squadre di una stessa società o le squadre testa di serie, alle quali bisogna assegnare tracciati il più possibile 
diversi tra di loro, vanno posizionate, come già detto per i precedenti sistemi di divisione della famiglia delle coppie, 
all'interno di una qualsivoglia quaterna della tabella che segue;  se la quaterna non dovesse bastare perché le 
squadre di una stessa società sono più numerose di quattro, bisogna utilizzare sequenzialmente i tracciati delle 
quaterne successive. 
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Analizzando i tracciati della sottostante tabella del sistema si nota che: 
- ogni blocco, ad esempio il blocco V scritto in grassetto, ha i tracciati individuali tutti diversi tra loro; 
- ogni blocco, ad esempio il blocco III scritto in grassetto, ha i tracciati di squadra tutti diversi tra loro; 
- ognuna delle quattro colonne dei tracciati individuali, ad esempio la seconda scritta in grassetto, ha: 
 13 tracciati (42%) completamente differenti da un generico tracciato considerato; 
 10 tracciati (33%) con tre tappe su quattro diverse da quelle del tracciato considerato; 
 6 tracciati (19%) con due tappe su quattro diverse da quelle del tracciato considerato; 
 2 tracciati (6%) con una tappa su quattro diversa da quelle del tracciato considerato. 
- la colonna dei tracciati di squadra ha: 
 11 tracciati di squadra (36%) completamente differenti da un generico tracciato considerato; 
 14 tracciati di squadra (45%) con dodici tappe su sedici diverse da quelle del tracciato considerato; 
 4 tracciati di squadra (13%) con otto tappe su sedici diverse da quelle del tracciato considerato; 
 2 tracciati di squadra (6%) con quattro tappe su sedici diverse da quelle del tracciato considerato. 
 
Nella tabella sottostante, organizzata a blocchi di quattro tracciati, sono riportati tutti i trentadue tracciati individuali 
che un tracciato di base del sistema Monticolo consente; sono inoltre riportati 32 tracciati di squadra che 
costituiscono lo sviluppo ridotto (1 su 48) dei 1536 tracciati di squadra. 
    ------------------------------------------ I   --------------- 
     1)  a1c6x  a2e7w  b3d8y  b4f9z     1)  a1c6x 
     2)  a2e7w  b3d8y  b4f9z  a1c6x     2)  a1c6y 
     3)  b3d8y  b4f9z  a1c6x  a2e7w     3)  a1c7w 
     4)  b4f9z  a1c6x  a2e7w  b3d8y    4)  a1c7z 
    ------------------------------------------ II   --------------- 
     5)  a1d9w  a2f8x  b3c7z  b4e6y    5)  a1d8x 
     6)  a2f8x  b3c7z  b4e6y  a1d9w    6)  a1d8y 
     7)  b3c7z  b4e6y  a1d9w  a2f8x    7)  a1d9w 
     8)  b4e6y  a1d9w  a2f8x  b3c7z    8)  a1d9z 
    ----------------------------------------- III   --------------- 
     9)  a1c7w  a2e6x  b3d9z  b4f8y    9)  a2e6x 
    10)  a2e6x  b3d9z  b4f8y  a1c7w   10)  a2e6y 
    11)  b3d9z  b4f8y  a1c7w  a2e6x   11)  a2e7w 
    12)  b4f8y  a1c7w  a2e6x  b3d9z   12)  a2e7z 
    ------------------------------------------ IV   --------------- 
    13)  a1d8x  a2f9w  b3c6y  b4e7z   13)  a2f8x 
    14)  a2f9w  b3c6y  b4e7z  a1d8x   14)  a2f8y 
    15)  b3c6y  b4e7z  a1d8x  a2f9w   15)  a2f9w 
    16)  b4e7z  a1d8x  a2f9w  b3c6y   16)  a2f9z 
    ------------------------------------------ V   --------------- 
    17)  a1d8y  a2f9z  b3c6x  b4e7w   17)  b3c6x 
    18)  a2f9z  b3c6x  b4e7w  a1d8y   18)  b3c6y 
    19)  b3c6x  b4e7w  a1d8y  a2f9z   19)  b3c7w 
    20)  b4e7w  a1d8y  a2f9z  b3c6x   20)  b3c7z 
    ----------------------------------------- VI   --------------- 
    21)  a1c7z  a2e6y  b3d9w  b4f8x   21)  b3d8x 
    22)  a2e6y  b3d9w  b4f8x  a1c7z   22)  b3d8y 
    23)  b3d9w  b4f8x  a1c7z  a2e6y   23)  b3d9w 
    24)  b4f8x  a1c7z  a2e6y  b3d9w   24)  b3d9z 
    ----------------------------------------- VII   --------------- 
    25)  a1d9z  a2f8y  b3c7w  b4e6x   25)  b4e6x 
    26)  a2f8y  b3c7w  b4e6x  a1d9z   26)  b4e6y 
    27)  b3c7w  b4e6x  a1d9z  a2f8y   27)  b4e7w 
    28)  b4e6x  a1d9z  a2f8y  b3c7w   28)  b4e7z 
    ---------------------------------------- VIII   --------------- 
    29)  a1c6y  a2e7z  b3d8x  b4f9w   29)  b4f8x 
    30)  a2e7z  b3d8x  b4f9w  a1c6y   30)  b4f8y 
    31)  b3d8x  b4f9w  a1c6y  a2e7z   31)  b4f9w 
    32)  b4f9w  a1c6y  a2e7z  b3d8x   32)  b4f9z 
    --------------------------------------------   --------------- 
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4.5 Riepilogo dei sistemi di divisione 
 
Quanto segue riassume i tracciati di base schematici, con i relativi numeri caratteristici, di ciascun sistema di 
divisione analizzato. 
 
 
 

FAMIGLIA DEI NODI 
 
 
Farsta (2, 3) 
VV = 2 
NN = 3 
VV! = 2*1 = 2 
NMTI = 8 
NMTS = 8 
 
 
 
 
 
Farsta (2, 4) 
VV = 2 
NN = 4 
VV! = 2*1 = 2 
NMTI = 16 
NMTS = 16 
 
 
 
 
 
Farsta (2, 5) 
VV = 2 
NN = 5 
VV! = 2*1 = 2 
NMTI = 32 
NMTS = 32 
 
 
 
 
 
Farsta (2, 6) 
VV = 2 
NN = 6 
VV! = 2*1 = 2 
NMTI = 64 
NMTS = 64 
 
 
 
Si ricorda che un sistema Farsta Plus si compone di uno dei sistemi Farsta sopra elencati e di un ulteriore tracciato 
uguale per tutti i terzi frazionisti. 
 
Si ricorda inoltre che un sistema Farsta Doppio è l'unione di uno dei sistemi Farsta sopra elencati con un qualsiasi 
altro sistema Farsta sopra elencato. 
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FAMIGLIA DEI NODI 
 
 
 
Motala a tre (3, 1) 
VV = 3 
NN = 1 
VV! = 3*2*1 = 6 
NMTI = 3 
NMTS = 6 
 
 
 
 
 
Vannas (3, 2) 
VV = 3 
NN = 2 
VV! = 3*2*1 = 6 
NMTI = 9 
NMTS = 36 
 
 
 
 
 
Piavola (3, 3) 
VV = 3 
NN = 3 
VV! = 3*2*1 = 6 
NMTI = 27 
NMTS = 216 
 
 
 
 
 
Aprica (3, 4) 
VV = 3 
NN = 4 
VV! = 3*2*1 = 6 
NMTI = 81 
NMTS = 1296 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motala a quattro (4, 1) 
VV = 4 
NN = 1 
VV! = 4*3*2*1 = 24 
NMTI = 4 
NMTS = 24 
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FAMIGLIA DELLE COPPIE DI NODI 
 
 
 
 
Cansiglio (4, 1) 
VV = 4 
CC = 1 
NMTI = 4 
NMTS = 24 
 
 
 
 
 
 
 
Coredo (4, 2) 
VV = 4 
CC = 2 
NMTI = 8 
NMTS = 96 
 
 
 
 
 
 
 
Livata (4, 3) 
VV = 4 
CC = 3 
NMTI = 16 
NMTS = 384 
 
 
 
 
 
 
 
Monticolo (4, 4) 
VV = 4 
CC = 4 
NMTI = 32 
NMTS = 1536 
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5. SCELTA DEL SISTEMA DI DIVISIONE 
 
A questa data il tracciatore è nella condizione di poter iniziare a preparare i tracciati di base; deve però prima 
scegliere il sistema di divisione più adatto. 
 
Dispone delle seguenti informazioni: 
- il tipo di staffetta: a 3 frazionisti nel campionato italiano; 
- la carta: nuova oppure già utilizzata; 
- categorie di gara: dieci ai campionati italiani: D15, D16-20, D21-34, D35, H15, H16-20, H21-34, H35, 
OPENLUNGO, OPENCORTO; 
- il numero delle squadre di ogni categoria non è ancora noto ma quello riscontrato nell'identica manifestazione 
dell'anno precedente costituisce un ottimo riferimento. 
 
Valgono inoltre le seguenti regole: 
- E' più razionale scegliere sistemi di divisione che hanno un numero di varianti uguale al numero dei frazionisti o 
ad un suo sottomultiplo. Ad esempio Farsta Plus, Motala a tre, Vannas, Piavola ed Aprica per una staffetta a tre 
frazionisti; Motala a quattro, Farsta doppio, Cansiglio, Coredo, Livata e Monticolo per una staffetta a quattro 
frazionisti. 
- I sistemi Motala e Vannas devono essere scartati quando la carta di gara è già stata utilizzata in precedenti 
manifestazioni per evitare che i primi frazionisti svelino agli ultimi frazionisti il percorso che li attende. 
- il numero dei tracciati individuali, che un generico sistema di divisione rende disponibile, deve essere superiore a 
quello delle squadre iscritte nella categoria. Poiché, per staffette a tre frazionisti, i numeri 3, 9, 27 e 81 sono 
rispettivamente i numeri dei tracciati individuali per il Motala, il Vannas, il Piavola e l'Aprica sembrerebbe 
automaticamente risolta la scelta del sistema di divisione; basterebbe infatti contare il numero delle squadre iscritte 
e verificare in quale dei seguenti intervalli cade: se nel primo (0,3) o nel secondo (4,9) o nel terzo (10,27) o nel 
quarto (28,81). 
Però il Motala può essere usato anche quando competono una dozzina di squadre di livello tecnico molto diverso; 
ma quando ci sono una dozzina di squadre che lottano per la conquista del titolo italiano assoluto potrebbe essere 
indicato il Piavola o l'Aprica. 
 
Questo fa capire che non c'è una regola univoca che determina la scelta del sistema di divisione ma che tanti 
fattori (tra i quali l'importanza della gara, l'equilibrio dei valori tecnici tra i partecipanti, il numero dei partecipanti, 
ecc.) giocano di volta in volta un ruolo determinante. 
 
Per un campionato italiano sembrano appropriati i seguenti accoppiamenti: 
   D15  Motala   H15  Motala 
   D16-20 Vannas   H16-20 Vannas 
   D21-34 Piavola   H21-34 Piavola 
   D35  Vannas   H35  Vannas 
   OpenC Motala   OpenL Motala 
anche se da un punto di vista organizzativo è più indicato utilizzare lo stesso sistema di divisione per tutte le 
categorie di una manifestazione. 
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6. NORME GENERALI PER IL TRACCIAMENTO DEI PERCORSI 
 
Le "norme per il tracciamento dei percorsi" indicate sulle pubblicazioni IOF per le corse individuali valgono anche 
per le gare di staffetta. Di seguito vengono forniti suggerimenti, raccomandazioni, linee guida che valgono 
specificatamente per le gare di staffetta. 
 
6.1 Inizio di gara 
 
Il primo frazionista non deve essere in grado di capire, osservando gli altri corridori, quale percorso è stato 
assegnato ai suoi avversari; più a lungo rimane nell'incertezza meglio è. Il tracciatore non ha l'obbligo di svelare ai 
concorrenti il sistema di divisione da lui utilizzato. 
 
E' opportuno separare fin dall'inizio i concorrenti di categorie diverse per evitare l'affollamento dei corridori ai primi 
punti. 
 
Il percorso obbligato dal lancio fino al punto di partenza deve essere, come tutti i percorsi obbligati, il più corto 
possibile per evitare che la gara di CO si trasformi in una gara di corsa. 
 
L'inizio della gara dovrebbe svilupparsi in una zona a rilievo fine, che non canalizza i corridori ma li sparpaglia nel 
bosco. 
 
Il primo punto di controllo di una variante deve essere comune o molto vicino a quello delle altre varianti per evitare 
che scelte di percorso molto diverse facciano intuire al concorrente i percorsi assegnati agli avversari. Le tipiche 
configurazioni, tratte da Macolin, adottate in staffette a tre e quattro frazionisti sono rispettivamente: 
 
 
 
 Si 
 
  
 
od anche le seguenti: 
 
 
 
 Si 
 
 
 
con i punti di controllo molto vicini tra loro. 
 
Si devono evitare configurazioni sbilanciate non solo perché creano un diverso affollamento ai punti ma anche 
perché costituiscono motivo di parzialità. 
 
 
 
 No 
 
 
 
Nella staffetta a quattro frazionisti si deve sempre evitare di separare i percorsi fin dalla partenza anche perché è 
difficile collocare quattro buoni punti molto vicini tra loro. 
 
 
 
 No 
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6.2 Gara 
 
Evitare di tracciare percorsi che vanno in direzioni opposte. 
 
Per quanto possibile, tutti i tracciati individuali devono avere lo stesso grado di difficoltà e la stessa lunghezza (è 
ammessa una differenza del 5% tra i tempi impiegati dai vincitori dei vari tracciati individuali) in modo che ogni 
frazionista contribuisca in eguale misura al risultato finale e gli spettatori possano meglio seguire l'andamento della 
gara. 
 
Per garantire un percorso equivalente è necessario che, nel caso di grandi scelte di percorso con punti di controllo 
molto distanti e con presenza di ostacoli lungo il percorso, siano equivalenti le scelte di percorso. Nella figura 
sottostante, tratta da Macolin, AB e CD sono tratti di due varianti da evitare perché le scelte di percorso nel tratto 
CD sono certamente diverse da quelle del tratto AB. Il tratto EF è invece una buona variante del tratto AB perché 
le scelte di percorso sono equivalenti a quelle del tratto AB. Qualora le caratteristiche del territorio non 
consentissero la collocazione di una buona variante alternativa alla variante AB, si raccomanda di tralasciare 
l'inserimento delle due varianti e di considerare il tratto AB come tragitto comune a tutti i concorrenti. 
 
Quando i punti sono invece vicini tra di loro e presentano problemi di linee conduttrici piuttosto che di scelte di 
percorso, le differenze tra le varianti possono essere anche molto grandi senza che questo vada ad alterare in 
modo determinante l'equivalenza globale dei tracciati. 
 

 
 
I tracciati devono essere preparati in modo che in gara i concorrenti si possano vedere di tanto in tanto per 
alimentare la caratteristica della staffetta che consiste nell'arrivare al punto di controllo prima dell'avversario; per 
contro non deve accadere che i concorrenti corrano per la maggior parte della gara assieme e si separino solo 
nelle immediate vicinanze del punto di controllo; allo scopo si preparano tracciati paralleli, che hanno punti di 
controllo sufficientemente distanti (non meno di 70 metri). 
 
Bisogna evitare che la scelta di percorso ideale di una variante passi in vicinanza di punti di controllo di altre 
varianti. I concorrenti si ritrovano assieme ed inoltre si disturbano fra di loro. 
 
I punti di controllo di uno stesso grappolo devono essere posati presso oggetti molto diversi e debbono avere 
differenti codici di punzone nonché sigle delle lanterne così diverse da essere inconfondibili. Per esempio in questi 
casi l'uso di I e J come codici di lanterne poste in varianti parallele deve essere evitato. 
 
A seconda del numero dei partecipanti bisogna prevedere sul punto di controllo un appropriato numero di punzoni 
specialmente al primo e all'ultimo punto. 
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Gli angoli acuti nei tracciati di una gara di staffetta pongono maggiori problemi che in una corsa individuale. 
 
Nelle gare di staffetta i tratti devono essere sufficientemente lunghi e con numerose scelte di percorso. Sui tratti 
corti le scelte di percorso si equivalgono ed il corridore che si avvantaggia un poco sull'avversario rischia di essere 
raggiunto al punto di controllo. Solo sui tratti lunghi i vantaggi diventano decisivi. 
 
Quando la partenza ed il cambio non sono situati sullo stesso luogo, la lunghezza dei tracciati può subire una 
variazione. Questo però deve riguardare tutte le squadre in eguale misura e deve essere notificato con un 
comunicato di gara. 
 
Per le staffette a quattro frazionisti, in particolare per il sistema Motala, bisogna prestare attenzione a come i 
corridori visitano i punti di controllo. Ad esempio, nelle figure sottostanti tratte da Macolin,: 
1) Cattiva distribuzione; gli stessi corridori si ritrovano sempre assieme; 
 
 
 
 
 No 
 
 
 
 
2) Cattiva distribuzione; alcuni punti di controllo sono visitati dai concorrenti in modo nettamente sbilanciato; 
 
 
 
 
 No  
 
 
 
 
3) Buona distribuzione. 
 
 
 
 
 Si 
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6.3 Finale di gara 
 
Al finale delle gare di staffetta bisogna dedicare particolare attenzione perché, proprio in quella parte di gara, tante 
volte si decide il risultato finale della corsa. L'ultimo punto di controllo ed anche il penultimo non devono mai fare 
parte di una variante. Soltanto se le varianti sono perfettamente equilibrate il penultimo punto di controllo può, ma 
normalmente non accade, fare parte di una variante. (Nell'esempio sottostante, tratto da Macolin, il corridore che 
passa per la lanterna 77 ha un percorso più lungo e con maggiore dislivello di quello che passa per la lanterna 76 
ed è chiaramente svantaggiato). 
 
 
 
 
 
 
 No 
 
 
 
 
 
E' pertanto consigliato che l'ultimo chilometro dell'ultima frazione di gara sia comune a tutti i corridori della stessa 
categoria, in modo che l'esito della gara non venga falsato da una errata, anche se lieve, collocazione delle 
varianti. 
 
Nella parte finale delle staffette sono da evitare tratti molto lunghi e dislivelli eccessivi. 
 
L'ultimo punto di controllo deve essere semplice così che il concorrente, che ha ancora il coraggio di prendere 
l'iniziativa sul finale di gara, sia favorito da un punto di controllo più facile da trovare da solo, che farlo correndo in 
gruppo. 
 
La Federazione ha intenzione di preparare e pubblicare nel proprio regolamento tecnico una tabella che dia, per 
ciascuna categoria, il tempo raccomandato dei vincitori di frazione nelle gare di campionato italiano. Una proposta 
potrebbe essere la seguente: 
   D15  25-30 minuti   H15  25-30 minuti 
   D16-20 30-35 minuti   H16-20 30-35 minuti 
   D21-34 35-40 minuti   H21-34 35-40 minuti 
   D35  30-35 minuti   H35  30-35 minuti 
   OpenC 25-30 minuti   OpenL 30-35 minuti 
 
Il tracciatore deve prevedere almeno due punti di controllo (il primo, circa a metà gara, per l'annuncio dei tempi 
intermedi ed il secondo, sul finale di gara, per l'annuncio dei concorrenti al cambio) adatti ad ospitare postazioni 
radio. 
Un punto di controllo è adatto: 
- quando convergono in esso le varianti delle categorie interessate e 
- quando il personale delle comunicazioni radio può vedere i concorrenti che transitano sul punto di controllo e nel 
contempo non influenzare lo svolgimento della gara. 
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7. POSA DELLE LANTERNE 
 
Si ricorda che il tracciatore ha anche il compito di organizzare la posa delle lanterne. Questa fase inizia molto 
prima di quanto si creda anche se gli organizzatori sono forniti di tutto il materiale di gara (lanterne, punzoni, 
paletti) e non hanno la necessità di acquistarlo. 
Prima che il tracciatore controlli sul campo i tracciati di base preparati a tavolino debbono essere ultimate le 
seguenti azioni: 
1 acquistare nuove lanterne, punzoni e  paletti; 
2 manutenere il materiale già disponibile (rifare la punta ai paletti piegati, serrare le viti che fissano il           
 punzone al paletto ed il codice della lanterna al paletto); 
3 assemblare il materiale acquistato (con viti assicurare al paletto sia il punzone che il codice della           
 lanterna); 
4 preparare una tabella che, per tutte le lanterne, riporti il codice della lanterna, la punzonatura           
 corrispondente ed il numero dei punzoni sistemati sulla lanterna (figura sotto). 
 

 
100. . .    109.   .    118. . .    127  .      136.   . 
 2   .       2 .   .     2 . . .     2 . . .     2  
     .         . . .       . . .         .         .   . 
 
 
101. . .    110. . .    119.   .    128.   .    137.   . 
 2 . . .     2 .   .     2 . . .     2           2 .   . 
   . . .       . . .       .   .       .   .       . . . 
 
 
102.   .    111.        120.        129.        138.  
 2 . . .     2 .         2 .         2 . .       2 .  
   .   .       . . .       . . .       . . .       . . . 
 
 
103  .      112.        121  .      130. .      139.   . 
 2   .       2 . .       4   .       2 .   .     8  
     .         . . .         .         . .         .   . 
 
 
104.        113  .      122. . .    131. . .    140.   . 
 2 .         2   .       2 .   .     2   .       2 .   . 
   . . .         .         . . .         .         . . . 
 
 
105. . .    114.   .    123. .      132.        141. . 
 2 .   .     2 . . .     2 .   .     2 . .       2 . .  
   . . .       .   .       . .         . . .       . .  
 
 
106.   .    115  .      124. . .    133.   .    142  .  
 2           2 . . .     2 . . .     2 . . .     2 . . . 
   .   .         .         . . .       .   .         .  
 
 
107. .      116. .      125. .      134  .      143.  
 2 .   .     2 . .       2 . .       2 . . .     2 . .  
   . .         . .         . .           .         . . . 
 
 
108. . .    117. . .    126.   .    135. . .    200. .  
 2   .       2   .       2 .   .     2 . . .     8 .   . 
     .           .         . . .       . . .       . .  
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Solo disponendo di questa tabella il tracciatore potrà fare una corretta associazione tra punto di controllo, codice 
della lanterna e punzonatura perché eviterà di: 
- porre lanterne con uguali punzonature su punti di controllo dello stesso grappolo; 
- porre lanterne con uguali punzonature su punti controllo vicini ma di categoria diversa; 
- porre, su punti di controlli vicini, lanterne con codici facilmente confondibili (N con M, O con Q, I con J,         
 U con V, C con G, ecc.); 
- porre un numero insufficiente di punzoni ad un punto di controllo molto frequentato. 
 
Questa fase si ritiene conclusa quando i coriandoli sono pronti e messi in bustine di carta sulle quali è scritto il 
codice del coriandolo, quando le bustine sono attaccate con nastro adesivo al corrispettivo paletto, quando le 
faretre per trasportare i paletti sono al loro posto e soprattutto quando si sarà stabilito quante e quali persone 
avranno l'incarico di posare le lanterne di gara. 
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8. PREPARAZIONE DEI TRACCIATI DI BASE 
 
8.1 Ideazione dei tracciati di base 
 
Il tracciatore prepara sulla carta i tracciati di base delle categorie di gara cercando di osservare le raccomandazioni 
esposte nei capitoli precedenti. Presta particolare attenzione alla lunghezza ed al dislivello di ogni tracciato e fa in 
modo che siano di lunghezza opportuna: meglio troppo corti che troppo lunghi. Bisogna sempre ricordare che il 
bello di una staffetta sono i sorpassi, le volate, il succedersi continuo dei corridori all'arrivo. Se i percorsi sono 
troppo lunghi, tutto questo viene a mancare e la manifestazione perde molto della sua spettacolarità: si verificano 
lunghe pause in cui nessuno transita all'arrivo, in cui lo speaker tace e lunghi sbadigli accompagnano la gara. 
 
Con riferimento alle indicazioni del capitolo 5., valide per un campionato italiano, il tracciatore dovrà preparare un 
tracciato di base per la categoria D15, un tracciato di base per D16-20, un tracciato di base per D21-34 e un 
tracciato di base per D35; analogamente per le categorie maschili e per quelle open. E' ovvio che un tracciato di 
base avrà 1, 2, 3 o 4 nodi a seconda che si tratti di un sistema Motala, Vannas, Piavola o Aprica. 
 
Ideare un tracciato di base significa (la partenza e l'ultimo punto di controllo sono già stati fissati): 
- preparare tanti grappoli di tre punti di controllo ciascuno come nella figura sottostante: 

 
- stabilire quanti nodi e falsi nodi inserire nel tracciato ed in quale grappolo metterli. Si supponga ad esempio 
che si tratti di un sistema Piavola e che nei grappoli 1, 5 ed 11 vadano messi i nodi e nel grappolo 7 un falso nodo. 
Si supponga di collocare le due postazioni radio presso i punti di controllo 7 ed 11. Si ricorda che nelle gare di 
staffetta non è previsto servizio di ristoro in gara; 
 
- collegare i punti di controllo di un grappolo con quelli di un altro grappolo in modo da ottenere varianti di 
lunghezza equivalente. Questa operazione in realtà è molto più complicata perché non si tratta semplicemente di 
collegare ma di valutare le scelte di percorso da punto a punto; molte volte risulta addirittura necessario spostare i 
punti di un intero grappolo perché non esistono scelte di percorso accettabili. 
 

 
 
Quando i collegamenti tra punto e punto sono individuati (figura precedente) si misurano esattamente le distanze 
ed i dislivelli delle tre varianti. In genere sono abbastanza simili ma per diminuirne ulteriormente le differenze si 
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chiudono le varianti scegliendo come nodo il punto del grappolo più vicino alla variante più lunga. Nell'esempio 
specifico le lunghezze parziali delle 3 varianti hanno i seguenti valori in millimetri: 
variante A = (18+26+19) = 63; variante B = (14+24+21) = 59; variante C = (17+26+26) = 69. 
Gli scarti delle lunghezze dei percorsi B e C rispetto a quella di A valgono (-4 e +6) pari a differenze percentuali di 
(-6,8% e +10,1%). 
Scegliendo come nodo il punto posto all'estremità superiore del grappolo 5 e scartando gli altri punti del grappolo, 
le lunghezze finali delle varianti diventano 87, 86, 87 rispettivamente. Come si può notare gli scarti (-1;+1), così 
come le differenze percentuali (-1,1;+1,1), sono nettamente diminuiti (figura sotto). 

 
E' molto importante che le varianti tra nodo e nodo siano il più possibile equivalenti perché questo garantisce che 
anche i percorsi globali saranno a loro volta equivalenti. Ricordarsi che nelle somme gli scarti si sommano. 
Allo stesso modo vengono analizzate le varianti (X,Y,Z) lunghe 131, 132, 130 rispettivamente (figura sotto) 

 
e le varianti (1,2,3) lunghe 39, 37, 39 rispettivamente (figura sotto) (si rammenta che l'ultimo ed il penultimo punto 
di controllo non debbono far parte di varianti) 
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fino a quando tutto il tracciato è completato (figura sotto). 

Notare la presenza nel tracciato del punto di controllo 7 bis, messo per evitare la formazione di angoli acuti. Notare 
inoltre che al percorso Y è stato sottratto un punto di controllo per rendere più equivalente le varianti o per rendere 
più interessanti le scelte di percorso. 
Il tracciato costituito dalle varianti più corte (86,130,37) è lungo 302 mm mentre quello con le varianti più lunghe 
(87,132,39) misura 307 mm; ne consegue che la massima differenza percentuale, pari all' 1,6%, è inferiore al 
valore limite del 5% ammesso dai regolamenti (in realtà il valore limite del 5% si riferisce alla differenza del tempo 
impiegato dai vincitori di frazione e non alla differenza delle lunghezze dei percorsi ma si può supporre che sia la 
stessa cosa). 
E' chiaro che analoghe considerazioni vanno fatte per i dislivelli di ciascuna variante; anche i dislivelli debbono 
essere mantenuti il più possibile equivalenti. 
 
Notare che se il nodo 11 venisse considerato falso nodo, il sistema Piavola si trasformerebbe nel sistema Vannas 
(figura sotto) 

 
e che se i nodi 5 ed 11venissero considerati falsi nodi il sistema Piavola si trasformerebbe nel sistema Motala 
(figura sotto). 

 



52 

Terenzio Goffredo Biserna          Gara di staffetta - Manuale del tracciatore 

Se al contrario il falso nodo 7 bis venisse considerato nodo, il sistema Piavola si trasformerebbe nel sistema Aprica 
(figura sotto). 

 
La definizione di nodo e falso nodo è stata formulata all'inizio del manuale; si vedrà successivamente, nel lavoro a 
tavolino col computer, come tenere conto della differenza tra nodo e falso nodo. 
 
 
8.2 Verifica in campo 
 
Il tracciatore, dopo aver ideato tutti i tracciati di base,: 
 
- fa la descrizione, seppur incompleta, dei punti di controllo ed assegna anche il codice delle lanterne; 
 
- riporta, su di una sola carta, tutti i punti di controllo dei tracciati di base e su di una sola lista la descrizione di tutti i 
punti di controllo; con questa carta e con questa lista si reca sul terreno di gara per le opportune verifiche; 
 
- verifica che i punti di controllo, validi sulla carta, lo siano anche sul terreno e che la carta sia fedele soprattutto 
nelle vicinanze del punto; 
 
- verifica che i punti di controllo possano nascondere il più possibile i corridori fermi al punto; la presenza di uno o 
più corridori al punto non deve facilitare il ritrovamento dello stesso da parte di altri; 
 
- valuta la migliore posizione ove collocare le lanterne rispetto al punto; le lanterne devono essere messe in 
modo ben visibile per evitare che i primi nel cercarle perdano il loro vantaggio sugli inseguitori; 
 
- completa la descrizione dei punti di controllo; 
 
- cerca un'alternativa nelle vicinanze del punto di controllo se il punto di controllo prefissato non è adatto; 
 
- scrive con inchiostro indelebile il codice delle lanterne su nastrini colorati (ad esempio nastro stradale) e fissa 
opportunamente i nastrini su quegli oggetti accanto ai quali verrà collocata la lanterna. Questi nastrini hanno 
un'importanza fondamentale prima di tutto perché consentono al controllore di poter verificare il lavoro del 
tracciatore e poi perché danno a chi è incaricato di posare le lanterne il giorno della gara la certezza che solo 
quella lanterna identificata da quel particolare codice deve essere collocata proprio in quel punto. I nastrini non 
dovranno essere abbandonati nel bosco ma saranno ritirati al momento della posa delle lanterne; 
 
- verifica le scelte di percorso di ogni variante di ogni tracciato di base e controlla come ogni variante interagisce 
con le altre; 
 
- riporta, tornato a casa, in bella copia sia i punti di controllo che la loro descrizione; e conclude il suo lavoro 
almeno tre mesi prima della gara per dare tempo al controllore di svolgere il proprio lavoro; 
 
- consegna al controllore una carta con tutti i punti di controllo, le carte con i tracciati di base e la descrizione dei 
punti di controllo, avendo però l'accortezza di conservare per se l'originale di tutto. 
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8.3 Controllo dei tracciati di base 
 
Il controllore, dopo aver ripetuto le stesse azioni fatte dal tracciatore, notifica al tracciatore tutte le proprie 
osservazioni. 
 
Il tracciatore analizza ad una ad una le osservazioni del controllore e ne valuta l'importanza. A volte, per problemi 
dubbi, può essere necessario che il tracciatore ed il controllore debbano ritornare assieme sul terreno di gara per 
una verifica più approfondita. 
 
Alla fine del lavoro di verifica del controllore sono pronti i seguenti cinque originali: 
1 la descrizione dei punti di controllo (sotto) necessaria per la posa ed il ritiro delle lanterne; questa lista sarà 
poi distribuita alle società dalla segreteria di gara perché tutti gli atleti possano prendere visione dei simboli 
utilizzati. La descrizione dei punti di controllo va ovviamente fatta avvalendosi della simbologia IOF. 
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2 la carta con tutti i punti di controllo (sotto), necessaria per la posa e per il ritiro delle lanterne; 
3 la lista delle categorie con le caratteristiche tecniche dei vari tracciati (sotto) da consegnare alla segreteria di 
gara; a sua volta la segreteria di gara provvederà a diffondere queste informazioni inserendo la lista nelle buste di 
società. 
4 dieci tracciati di base, disegnati su altrettante carte, necessari per la preparazione delle carte di gara. Nelle 
due pagine successive sono riportati, a titolo esemplificativo, tre tracciati di base; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cat.  Descrizione   Lung Disl Punt   Part.1 Part.2 Part.3 
 
 H21  CAT. H21-34  5500 190 14   9.00  10.30  12.00 
 D21  CAT. D21-34  4400 140 10   9.00       "       " 
 H15  CAT. H15   2500 80  8   9.15       "       " 
 D15  CAT. D15   - - -      -      "       " 
 H20  CAT. H16-20  - - -      -      "       " 
 D20  CAT. D16-20  - - -      -      "       " 
 H35  CAT. H35   - - -      -      "       " 
 D35  CAT. D35   - - -      -      "       " 
 OC  OPEN CORTO  - - -      -      "       " 
 OL  OPEN LUNGO  - - -      -      "       "  
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              Tracciato di base III 
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5 la tabella (sotto), che riporta in ordine sequenziale i punti di controllo di ciascun tracciato di base, necessaria 
per la preparazione delle carte di gara. Si noti il diverso modo di rappresentare i falsi nodi (118, 119, 121, 134, 135, 
139, 140, 141, 142) ed i nodi (120, 121, 127); i primi sono riportati su tutte e tre le varianti, i secondi sono riportati 
una volta solamente. La partenza, indicata con il numero 96, è un nodo sia per il tracciato I che per il tracciato II. 
 
 Tracciato: I   Lunghezza: 5500  Dislivello: 190  Numero Punti: 14 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 96 100 106 112 118 121 119 120 122 127 128 132 139 141 200 
  101 107 113 118 121 119  123  129 133 139 141 200 
  102 108 114 118 121 119  124  130 131 139 141 200 
 
 Tracciato: II   Lunghezza: 4400  Dislivello: 140 Numero Punti: 10 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 96 104 109 115 121 124 129 132 139 142 200 
  103 110 116  125 128 133 139 142 200 
  105 111 117  126 130 131 139 142 200 
 
 Tracciato: III  Lunghezza: 2500  Dislivello: 80  Numero Punti: 8 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 96 143 111 134 135 138 139 140 200 
   110 134 135 137 139 140 200 
   109 134 135 136 139 140 200 
 
 Tracciato: IV  Lunghezza: ...  Dislivello: ...  Numero Punti: ... 
 96 ... ... ... ... ... ... ... 
  ... ... ... ... ... ... ... 
 
 
Per l'accoppiata partenza - nodo 143 del tracciato III si rimanda alle considerazioni della pagina successiva. 
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9. PREPARAZIONE DELLE CARTE DI GARA (PRIMA FASE) 
 
9.1 Lavoro a tavolino col computer 
 
La fase di preparazione delle carte di gara inizia al computer lanciando "Condes", un programma applicativo 
sviluppato dal danese Finn Arildsen. L'applicativo, che può essere acquistato presso la segreteria della FISO al 
costo di lire 100.000, richiede molto lavoro per l'inserimento dei dati ma poi garantisce un risultato non solo esente 
da errori ma anche di alta qualità che ripaga ampiamente dell'impegno profuso. 
Le azioni da fare sono: 
A trasferire al computer la descrizione dei punti di controllo; 
B trasferire al computer le punzonature dei punzoni; 
C trasferire al computer i tracciati di base; 
D trasferire al computer le categorie di gara; 
E stampare quanto necessario. 
 
A Trasferire al computer la descrizione dei punti di controllo preparata a mano dal tracciatore (capitolo 8.3 
punto 1). Ciò viene fatto andando a riempire, per un normale punto di controllo, i 7 campi che le norme IOF 
prevedono per descrivere un punto di controllo. Il riempimento è fatto puntando e selezionando da elementi di 
menu, opportunamente preparati dall'autore dell'applicativo. Gli elementi del menu sono correlati a simboli grafici 
per cui il risultato finale consiste nella traduzione in forma grafica delle informazioni letterali fornite in input dal 
tracciatore. Identica procedura viene seguita quando si tratta di descrivere il punto della partenza, il punto 
dell'arrivo, l'ultimo punto con tragitto interamente segnalato per l'arrivo, l'ultimo punto con segnalazioni convergenti 
per l'arrivo, l'ultimo punto con tragitto non segnalato per l'arrivo, il punto di controllo con strada segnalata, il punto 
di controllo con strada segnalata fino al cambio di carta, il punto di controllo con attraversamento obbligato. 
Ultimato l'inserimento dei dati, si stampano i dati immessi per verificarne il corretto inserimento. 
 
In questa fase si possono inserire nel computer anche le coordinate (x,y), in mm, del punto di controllo riferite ad 
un'origine stabilita dal tracciatore (ad esempio la partenza): il vantaggio che ne deriva è però di limitata utilità 
perché le coordinate dei punti di controllo vengono utilizzate nell'applicativo solo per il calcolo delle lunghezze dei 
percorsi, calcolo che il tracciatore ha già fatto più volte nella fase di ideazione e preparazione dei tracciati. Sarebbe 
molto più importante se queste coordinate servissero a graficare su lucido i cerchietti dei punti di controllo di 
ciascun tracciato individuale. 
 
B Trasferire al computer, oltre alla descrizione dei punti di controllo di cui al precedente punto, anche la 
punzonatura dei relativi punzoni (capitolo 7.). 
Il codice Condes rende disponibili allo scopo due matrici di 16 o 9 punti (sotto) corrispondenti ai nuovi ed ai vecchi 
tipi di punzoni rispettivamente.       . . . .   . . .       . . . .   . . .       . . . .   . . .       . . . . 
Poiché ogni punto delle matrici può essere attivato o disattivato è possibile comporre la punzonatura di qualsiasi 
punzone da associare al punto di controllo considerato. Ultimato l'inserimento dei dati si stampano le punzonature 
di tutti i punti di controllo per verificarne il corretto inserimento. 
 
C Trasferire al computer la tabella dei codici dei punti di controllo dei tracciati di base (capitolo 8.3 punto 5.); 
ciò è fatto, per ogni tracciato di base, inserendo in ordine sequenziale il codice dei punti di controllo e specificando 
per ognuno di essi se trattasi di un nodo o di un generico punto di controllo collocato su una variante. Il falso nodo 
è un generico punto di controllo e come tale deve essere considerato. Si stampano i dati appena inseriti per 
verificarne il corretto valore e la corretta sequenza (pagina successiva). 
 
Attenzione alla seguente importante considerazione per il primo nodo! 
Condes considera la partenza sempre come nodo, anche se nodo non è; pertanto, quando la separazione dei 
concorrenti non avviene alla partenza ma dopo uno o più punti di controllo come nel tracciato III della pagina 
precedente, bisogna declassare il primo nodo a falso nodo e spostare il nodo alla partenza. Nella fattispecie il 
nodo 143 del tracciato III viene declassato a falso nodo e la partenza 96 diventa nodo. I dati del tracciato III devono 
essere così immessi: 96 (143/143/143) (111/110/109) (134,134,134) (...,...,...) (.., ecc.. 
Se il primo nodo non venisse declassato ed anticipato alla partenza, il Condes potrebbe sviluppare i tracciati di un 
sistema fittizio che ha un nodo in più, la partenza, del sistema considerato. 
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Se la sequenza dei punti di controllo di un ipotetico tracciato IV, con i due nodi 151 e 155, fosse la seguente: 96 
149 150 151 (152/153/154) 155 (156/157/158) (159/160/161) (200/200/200), il corretto inserimento dei dati 
andrebbe fatto nel seguente modo: 96 (149/149/149) (150/150/150) (151/151/151) (152/153/154) 155 
(156/157/158) (159/160/161) (200/200/200). 
 

 
  Tracciato: I 
 
  Lunghezza: 5500 Disl. : 190 
  Partenza: 96   Arrivo :_ 200 
  Punti : (100/101/102) (106/107/108) (112/113/114) 
   (118/118/118) (121/121/121) (119/119/119) 120 
   (122/123/124) 127 (128/129/130) (132/133/131) 
   (139/139/139) (141/141/141) (200/200/200) 
 
 
  Tracciato: II 
 
  Lunghezza: 4400 Disl. : 140 
  Partenza: 96   Arrivo :_ 200 
  Punti : (104/103/105) (109/110/111) (115/116/117) 121 
   (124/125/126) (129/128/130) (132/133/131) 
   (139/139/139) (142/142/142) (200/200/200) 
 
 
  Tracciato: III 
 
  Lunghezza: 2500 Disl. : 80 
  Partenza: 96   Arrivo :_ 200 
  Punti : (143/143/143) (111/110/109) (134/134/134) 
   (135/135/135) (138/137/136) (139/139/139) 
   (140/140/140) (200/200/200) 
 

 
D Trasferire al computer le categorie di gara e l'accoppiamento delle categorie di gara ai tracciati di base. In 
questa fase si può anche dichiarare il numero delle squadre iscritte alla gara. 
Come al solito al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti, si stampano (sotto) le categorie di gara ed i 
tracciati di base ad esse accoppiati. 
 

  CAMPIONATO . . . 
  Cat.  data 
 
 
  Categ   Tracciato 
 
  D15    ... 
  D16-20   ... 
  D21-34   ... 
  D35    ... 
  H15    III 
  H16-20   II 
  H21-34   I 
  H35    ... 
  OPEN C   ... 
  OPEN L   ... 

 
E A questo punto l'applicativo Condes dispone di tutti i dati necessari ed è in grado di fare un controllo sulla 
correttezza formale dei tracciati e di stampare tutto ciò che è necessario; in particolare conviene stampare quanto 
segue: 
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1 la descrizione dei punti di controllo (sotto) da consegnare alla segreteria di gara e da utilizzare nella posa e 
nel ritiro delle lanterne; 
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2 le punzonature dei punti di controllo (sotto) che ovviamente devono essere uguali a quelle della tabella del 
capitolo 7.; 
 
 
 
  Punzonature  : 
 
  100. . .      109.   .      118. . .      127  .        136.   . 
       .           .   .         . . .         . . .          
       .           . . .         . . .           .           .   . 
  
 
 
  101. . .      110. . .      119.   .      128.   .      137.   . 
     . . .         .   .         . . .                       .   . 
     . . .         . . .         .   .         .   .         . . . 
 
 
 
  102.   .      111.          120.          129.          138.  
     . . .         .             .             . .           .  
     .   .         . . .         . . .         . . .         . . . 
 
 
 
  103  .        112.          121  .        130. .        139.   . 
       .           . .             .           .   .          
       .           . . .           .           . .           .   . 
 
 
 
  104.          113  .        122. . .      131. . .      140.   . 
     .               .           .   .           .           .   . 
     . . .           .           . . .           .           . . . 
 
 
 
  105. . .      114.   .      123. .        132.          141. . 
     .   .         . . .         .   .         . .           . .  
     . . .         .   .         . .           . . .         . .  
 
 
 
  106.   .      115  .        124. . .      133.   .      142  .  
                   . . .         . . .         . . .         . . . 
     .   .           .           . . .         .   .           .  
 
 
 
  107. .        116. .        125. .        134  .        143.  
     .   .         . .           . .           . . .         . .  
     . .           . .           . .             .           . . . 
 
 
 
  108. . .      117. . .      126.   .      135. . .      200. .  
       .             .           .   .         . . .         .   . 
       .             .           . . .         . . .         . .  
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3 la frequenza ai punti di controllo (sotto) per individuare i punti di controllo più affollati e predisporre un 
opportuno numero di punzoni; 
 
 
  CAMPIONATO . . . 
  Diagramma punti/tracciati 
 
 
              I  II  III 
 
  96          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  100         1A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  101         1B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  102         1C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  103         .   1B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  104         .   1A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  105         .   1C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  106         2A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  107         2B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  108         2C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  109         .   2A  2C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  110         .   2B  2B  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  111         .   2C  2A  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  112         3A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  113         3B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  114         3C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  115         .   3A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  116         .   3B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  117         .   3C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  118         4C   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  119         6C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  120         7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  121         5C  4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  122         8A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  123         8B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  124         8C  5A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  125         .   5B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  126         .   5C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  127         9   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  128         10A 6B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  129         10B 6A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  130         10C 6C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  131         11C 7C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  132         11A 7A  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  133         11B 7B  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  134         .   .   3C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  135         .   .   4C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  136         .   .   5C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  137         .   .   5B  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  138         .   .   5A  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  139         12C 8C  6C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  140         .   .   7C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  141         13C .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  142         .   9C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  143         .   .   1C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  200         14C 10C 8C  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  300         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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4 le combinazioni dei tracciati individuali e di squadra di ciascun tracciato di base; (nelle cinque pagine 
successive sono state stampate le combinazioni dei tracciati di base I, II e III)  
 
 CAMPIONATO . . . 
 Variazioni staff. 
 
 
 Tracciato : I 
 
 Variazioni di tracc.: 
 
 Comb. no. 
    0  (AAA) 1755 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 122 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    1  (BAA) 1755 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 122 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    2  (CAA) 1770 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 122 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    3  (ABA) 1755 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 123 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    4  (BBA) 1755 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 123 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    5  (CBA) 1770 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 123 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    6  (ACA) 1755 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 124 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    7  (BCA) 1755 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 124 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    8  (CCA) 1770 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 124 127 128 132 139 
                 141 200 
 
    9  (AAB) 1755 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 122 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   10  (BAB) 1755 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 122 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   11  (CAB) 1770 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 122 127 129 133 139 
                 141 200 
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 CAMPIONATO . . . 
 Variazioni staff. 
 
 
 Tracciato : I 
 
 Variazioni di tracc.: 
 
 Comb. no. 
   12  (ABB) 1755 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 123 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   13  (BBB) 1755 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 123 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   14  (CBB) 1770 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 123 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   15  (ACB) 1755 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 124 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   16  (BCB) 1755 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 124 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   17  (CCB) 1770 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 124 127 129 133 139 
                 141 200 
 
   18  (AAC) 1740 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 122 127 130 131 139 
                 141 200 
 
   19  (BAC) 1740 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 122 127 130 131 139 
                 141 200 
 
   20  (CAC) 1755 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 122 127 130 131 139 
                 141 200 
 
   21  (ABC) 1740 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 123 127 130 131 139 
                 141 200 
 
   22  (BBC) 1740 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 123 127 130 131 139 
                 141 200 
 
   23  (CBC) 1755 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 123 127 130 131 139 
                 141 200 
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 CAMPIONATO . . . 
 Variazioni staff. 
 
 
 Tracciato : I 
 
 Variazioni di tracc.: 
 
 Comb. no. 
   24  (ACC) 1740 m. : 
                 100 106 112 118 121 119 120 124 127 130 131 139 
                 141 200 
 
   25  (BCC) 1740 m. : 
                 101 107 113 118 121 119 120 124 127 130 131 139 
                 141 200 
 
   26  (CCC) 1755 m. : 
                 102 108 114 118 121 119 120 124 127 130 131 139 
                 141 200 
 
 
 
 
 
 Set di combinazioni ridotto 
 
 Totale27 combinazioni 
 
 Comb. no.       1. fraz.     2. fraz.     3. fraz. 
    1            0  (AAA)     13  (BBB)    26  (CCC) 
    2            1  (BAA)     14  (CBB)    24  (ACC) 
    3            2  (CAA)     15  (ACB)    22  (BBC) 
    4            3  (ABA)     16  (BCB)    20  (CAC) 
    5            4  (BBA)     17  (CCB)    18  (AAC) 
    6            5  (CBA)     18  (AAC)    16  (BCB) 
    7            6  (ACA)     19  (BAC)    14  (CBB) 
    8            7  (BCA)     20  (CAC)    12  (ABB) 
    9            8  (CCA)     21  (ABC)    10  (BAB) 
   10            9  (AAB)     22  (BBC)     8  (CCA) 
   11           10  (BAB)     23  (CBC)     6  (ACA) 
   12           11  (CAB)     24  (ACC)     4  (BBA) 
   13           12  (ABB)     25  (BCC)     2  (CAA) 
   14           13  (BBB)     26  (CCC)     0  (AAA) 
   15           14  (CBB)      0  (AAA)    25  (BCC) 
   16           15  (ACB)      1  (BAA)    23  (CBC) 
   17           16  (BCB)      2  (CAA)    21  (ABC) 
   18           17  (CCB)      3  (ABA)    19  (BAC) 
   19           18  (AAC)      4  (BBA)    17  (CCB) 
   20           19  (BAC)      5  (CBA)    15  (ACB) 
   21           20  (CAC)      6  (ACA)    13  (BBB) 
   22           21  (ABC)      7  (BCA)    11  (CAB) 
   23           22  (BBC)      8  (CCA)     9  (AAB) 
   24           23  (CBC)      9  (AAB)     7  (BCA) 
   25           24  (ACC)     10  (BAB)     5  (CBA) 
   26           25  (BCC)     11  (CAB)     3  (ABA) 
   27           26  (CCC)     12  (ABB)     1  (BAA) 
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 CAMPIONATO . . . 
 Variazioni staff. 
 
 
 Tracciato : II 
 
 Variazioni di tracc.: 
 
 Comb. no. 
    0  (AA) 1695 m. : 
                 104 109 115 121 124 129 132 139 142 200 
 
    1  (BA) 1695 m. : 
                 103 110 116 121 124 129 132 139 142 200 
 
    2  (CA) 1695 m. : 
                 105 111 117 121 124 129 132 139 142 200 
 
    3  (AB) 1695 m. : 
                 104 109 115 121 125 128 133 139 142 200 
 
    4  (BB) 1695 m. : 
                 103 110 116 121 125 128 133 139 142 200 
 
    5  (CB) 1695 m. : 
                 105 111 117 121 125 128 133 139 142 200 
 
    6  (AC) 1695 m. : 
                 104 109 115 121 126 130 131 139 142 200 
 
    7  (BC) 1695 m. : 
                 103 110 116 121 126 130 131 139 142 200 
 
    8  (CC) 1695 m. : 
                 105 111 117 121 126 130 131 139 142 200 
 
 
 
 
 
 
 
 Set di combinazioni ridotto 
 
 Totale9 combinazioni 
 
 Comb. no.       1. fraz.     2. fraz.     3. fraz. 
     1            0  (AA)      4  (BB)      8  (CC) 
     2            1  (BA)      5  (CB)      6  (AC) 
     3            2  (CA)      6  (AC)      4  (BB) 
     4            3  (AB)      7  (BC)      2  (CA) 
     5            4  (BB)      8  (CC)      0  (AA) 
     6            5  (CB)      0  (AA)      7  (BC) 
     7            6  (AC)      1  (BA)      5  (CB) 
     8            7  (BC)      2  (CA)      3  (AB) 
     9            8  (CC)      3  (AB)      1  (BA) 
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 CAMPIONATO . . . 
 Variazioni staff. 
 
 
 Tracciato : III 
 
 Variazioni di tracc.: 
 
 Comb. no. 
    0  (A) 2985 m. : 
                 143 111 134 135 138 139 140 200 
 
    1  (B) 3045 m. : 
                 143 110 134 135 137 139 140 200 
 
    2  (C) 3060 m. : 
                 143 109 134 135 136 139 140 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Set di combinazioni ridotto 
 
 Totale3 combinazioni 
 
 Comb. no.       1. fraz.     2. fraz.     3. fraz. 
     1            0  (A)       4  (B)       8  (C) 
     2            1  (B)       5  (C)       6  (A) 
     3            2  (C)       6  (A)       4  (B) 
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5 la descrizione dei punti di controllo di ogni singolo tracciato individuale che verrà incollata su ogni carta di 
gara (sotto viene riportata la stampa della descrizione dei punti di controllo di due tracciati); queste stampe sono il 
primo importante vantaggio dell'utilizzo del Condes. 
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6 la sequenza ufficiale delle punzonature di ciascun tracciato individuale indispensabile per controllare 
velocemente i cartellini di gara dopo l'arrivo (sotto viene presentata la sequenza ufficiale delle punzonature di tre 
tracciati); queste stampe sono il secondo importante vantaggio dell'utilizzo del Condes. 
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9.2 Differenze tra Condes e testo 
 
Osservando lo sviluppo dei tracciati individuali e di squadra stampati da pagina 62 a pagina 66 seguono tre 
considerazioni: 
 
A) Il modo di identificare un tracciato individuale nel Condes, ad esempio 0(AAA), è diverso da quello utilizzato 
nel testo, 1(AX1), sia nel primo numero (0 contro 1) sia nella numerazione del codice e sia nelle simbologia del 
tracciato (AAA contro AX1). 
 
Per quanto riguarda il primo numero, 0 contro 1, la differenza è dovuta al fatto che la numerazione in un caso 
(Condes) inizia da 0 e nell'altro (testo) da 1. 
 
Per quanto riguarda la numerazione sequenziale del codice (per il sistema Vannas 0,3,6,1,4,7,2,5,8 contro 
1,2,3,4,5,6,7,8,9) la differenza è dovuta al fatto che lo sviluppo delle matrici origine (sotto) è fatto in un caso per 
righe e nell'altro per colonne. 
 
        Testo     Condes 
 
        A  
   Motala    B     A B C  
        C 
 
        A X     A B C 
   Vannas    B Y     A B C  
        C Z 
 
        A X 1     A B C  
   Piavola    B Y 2     A B C  
        C Z 3     A B C  
 
        A X 1 7    A B C  
   Aprica    B Y 2 8    A B C  
        C Z 3 9    A B C  
             A B C 
 
Infine per quanto riguarda la simbologia, (AAA) contro (AX1), la differenza è dovuta al fatto che dette matrici 
(sopra), da cui si deducono tutti i tracciati, contengono simboli diversi. 
 
B) Il Condes non considera tutte le combinazioni possibili dei tracciati di squadra ma sviluppa soltanto un 
numero di tracciati di squadra pari a quello dei tracciati individuali; più specificatamente 3 invece di 6 nel Motala, 9 
invece di 36 nel Vannas, 27 invece di 216 nel Piavola e 81 invece di 1296 nell'Aprica. 
 
 
C) I tracciati di squadra del Condes, e questo è molto piu grave e limitante, non sono stampati secondo una 
logica adatta a gestire in modo appropriato le squadre "testa di serie" ma secondo una logica matematica che 
rende di fatto inutilizzabili per questo scopo le tabelle dei tracciati di squadra poste a pagina 64, 65 e 66. 
Si è reso pertanto necessario preparare tabelle di conversione, riportate in allegato, tali da consentire che i codici 
dei tracciati aventi la simbologia Condes siano correlati ai codici dei tracciati aventi la simbologia del testo. 
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9.3 Lavoro manuale 
 
1 Per ogni categoria si determina quante carte (NC) bisogna preparare di ogni tracciato individuale basandosi 
sulla seguente formula: 

    NC = [NSI + (10% * NSI +1)] * 3 + 1 
      NMTI 
"NSI" è il numero delle squadre iscritte ad ogni categoria. Il termine "(10% * NSI +1)" è un fattore correttivo che 
tiene conto di iscrizioni vacanti da riempire nel giorno di gara; in particolare 10% significa che si intende coprire il 
10% delle iscrizioni con posizioni vacanti. "3" tiene conto del fatto che le squadre sono composte da tre atleti ed "1" 
tiene conto di quante carte di riserva è necessario preparare per far fronte ad un eventuale scambio di carte in 
gara. 
 
Dalla formula si deduce che, se le squadre iscritte ad una categoria sono ad esempio 44 (NSI=44) pari a 132 
corridori, NC assume i valori di  
     2,814  =   2  +  0,814 
     6,488  =   6  +  0,488 
   17,466 = 17  +  0,466 
   50,4  = 50  +  0,4 
dato che NMTI è uguale a 81, 27, 9, 3 nei sistemi Aprica, Piavola, Vannas e Motala rispettivamente. 
La parte intera dei quattro numeri decimali indica il numero delle carte (2, 6, 17, 50) che è necessario preparare di 
tutti i tracciati individuali. 
Invece la parte decimale, moltiplicata per NMTI ed arrotondata in eccesso secondo multipli di tre, indica di quanti 
tracciati individuali è necessario preparare una carta in più: 
   0,814  *  81  =  65,9  =  66 
   0,488  *  27  = 13,2 = 15 
   0,466  *  9  =   4,2 =   6 
   0,400  *  3  =   1,2 =   3 
Riassumendo: 
per Aprica    2 carte degli 81 tracciati individuali più una carta di 66 tracciati individuali; 
per Piavola    6 carte dei 27 tracciati individuali  più una carta di 15 tracciati individuali; 
per Vannas  17 carte dei 9 tracciati individuali  più una carta di 6 tracciati individuali; 
per Motala  50 carte dei 3 tracciati individuali  più una carta di 3 tracciati individuali. 
 
2 Con riferimento alla categoria H21-34 (sistema Piavola, 28 squadre iscritte) ed applicando la formula 
soprastante (NC = 4.533), si trova che bisogna preparare 4 carte di ogni tracciato individuale più una carta di 15 
tracciati individuali (.533 * 27 = 14,39 = 15) per un totale di 123 (4*27+15) carte. 
 
3 Si prendono 123 carte vergini e si disegna su ciascuna di esse tutto ciò che è comune a tutti i tracciati: nome 
e data della manifestazione, categoria, partenza, arrivo, nodi e falsi nodi così da ottenere 123 carte pre-preparate. 
 
4 Si prende la descrizione dei punti di controllo del primo tracciato individuale, quella contrassegnata da 
variazione 0(AAA) e riportata nella pagina successiva. Si è già detto che variazione 0(AAA) è lo stesso tracciato 
individuale che nel testo viene simboleggiato con 1(AX1). 
 
5 Si fotocopia tale descrizione tante volte quante sono le carte (cinque) da preparare per quel tracciato 
individuale. 
 
6 Si incollano le cinque fotocopie ad un pari numero di carte pre-preparate avendo l'avvertenza di incollarle per 
il diritto. Si consiglia di utilizzare colla spray idrorepellente e riposizionabile (ad esempio Spray Mount della 3M) per 
scongiurare in caso di pioggia il distacco del foglio dalla carta. La colla non va spruzzata sulla carta ma sul retro 
del foglio della descrizione dei punti di controllo. 
In seguito, ma non ora, il numero sequenziale 0 ed il codice AAA saranno tagliati via con le forbici o anneriti con 
l'inchiostro perché deve risultare impossibile per ogni corridore dedurre dalle liste di descrizione dei punti di 
controllo e dalle carte di gara quali percorsi sono stati assegnati a lui stesso ed ai suoi avversari. 
 
7 Si prendono le cinque carte parzialmente preparate e si completa il tracciato individuale servendosi sia della 
descrizione punti incollata sulle carte (quale punto di controllo disegnare) che del tracciato di base della categoria 
H21-34 (dove disegnare il punto di controllo). 
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Nella pagina successiva viene riportato il disegno del tracciato individuale, individuato da variazione 0(AAA); con la 
linea grossa si è voluto evidenziare ciò che è comune ai tracciati di una stessa categoria mentre con la linea sottile 
si è invece disegnato ciò che è specifico del tracciato individuale. 
 
8 Si controllano i cinque tracciati disegnati; l'operazione consiste nel sovrapporre una carta alle altre quattro 
carte e poi la stessa a quella del tracciato di base al fine di verificare la perfetta sovrapposizione dei tracciati 
disegnati. Questa operazione potrebbe essere fatta con più sicurezza e con più facilità se si disponesse di 
"tracciati campione" realizzati con il computer su supporto trasparente. 
Condes, che già richiede le coordinate (x,y) di ciascun punto di controllo per calcolare la lunghezza dei tracciati, 
non consente di fare questo. Per il momento la sola possibilità informatica è data dall'impiego di Ocad a condizione 
che la carta sia stata disegnata con questo prodotto: Ocad è un programma applicativo per il disegno di carte di 
corsa di orientamento messo a punto dallo svizzero Steinegger. 
 
Attenzione: se è stato fatto un errore nel disegno dei tracciati deve emergere in questo momento perché 
successivamente non ci saranno più occasioni per scoprirlo. Esempi tipici di errori sono: 
- mancanza del cerchietto di un punto di controllo; 
- mancanza del numero progressivo di un punto di controllo; 
- punto di controllo disegnato in posizione errata. 
 
9 Si prende poi la descrizione dei punti di controllo del secondo tracciato individuale, quella contrassegnata da 
variazione 1(BAA) e riportata nella pagina precedente, e si opera come fatto per il primo tracciato individuale. 
 
10 Si procede ripetutamente per tutti gli altri tracciati individuali fino a che tutte le carte della categoria sono 
state preparate. 
 
11 Le carte preparate vanno poste ed ordinate in una cartella che verrà così a contenere tutte le carte di una 
categoria. 
 
12 Si preparano le carte di una seconda categoria e si archiviano in una seconda cartella. 
 
13 Si opera ripetutamente per le rimanenti categorie fino a che tutte le carte di tutte le categorie sono preparate 
ed archiviate in tante cartelle quanto sono le categorie. 
 
14 Le carte così preparate sono pronte per essere utilizzate come carte di riserva; le stesse carte hanno invece 
bisogno di altre due manipolazioni per essere utilizzate come carte di gara: scrittura del numero di pettorale sul 
retro della carta ed eliminazione dalla descrizione punti di qualsiasi informazione che possa identificare il tracciato 
individuale. 
 
 
9.4 Carte di riserva 
1 Si procurano tante cartelline vuote quante sono le cartelle piene. 
 
2 Dalla prima cartella si preleva una carta di ciascun tracciato individuale; con riferimento alla categoria H21-
34, si preleva una delle quattro o cinque carte preparate di ognuno dei 27 tracciati individuali. 
 
3 Le carte prelevate (27 nel caso della cat. H21-34) vengono poi ordinatamente collocate in una prima 
cartellina rispettando la numerazione sequenziale stampata sulla descrizione dei punti di controllo incollata sulla 
carta (0(AAA), 1(BAA), 2(CAA), . . . 26(CCC). E' molto importante conservare in modo ordinato le carte di riserva 
se si desidera ritrovarle rapidamente in caso di necessità nelle fasi concitate della gara. 
 
3 Si ripete l'operazione per tutte le altre cartelle, cioè per tutte le altre categorie. Alla fine ogni categoria avrà 
associata una cartella, che contiene le non ancora pronte carte di gara, ed una cartellina, che contiene le già 
pronte carte di riserva. 
 
4 Infine si confeziona il pacco delle carte di riserva (è l'insieme delle cartelline) da consegnare al 
responsabile della partenza il giorno della gara insieme con la lista del tracciatore. 
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NOTA 
Le 

dimensioni 
della cartina 
sono state 
ridotte dal 

100% 
all’70% per 

consentire la 
stampa della 
cartina in A4 

formato 
landscape 
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10. PREPARAZIONE DELLE CARTE DI GARA (SECONDA FASE) 
 
10.1 Posizionamento delle squadre "Testa di Serie" 
 
Circa una settimana prima della manifestazione il tracciatore consegna alla segreteria di gara la descrizione dei 
punti di controllo e la tabella che riepiloga la lunghezza, il dislivello e l'ora di partenza di ogni categoria. A sua volta 
la segreteria consegna al tracciatore la lista di segreteria ossia la lista delle squadre iscritte alle varie categorie (il 
numero grossolano delle squadre iscritte è conosciuto da diverso tempo). In queste liste sono indicati i nomi ed i 
cognomi dei frazionisti di ogni squadra, il loro numero di pettorale e la società di appartenenza (sotto è riportato un 
esempio di lista della categoria H21-34 ai campionati italiani del 1988 a Monte Livata - Subiaco - Roma). 
 

  CATEGORIA     H21-34 
1102  PIQUE' ANDREA   2102  MONALDI MAURIZIO  3102  CAFERRI ALFREDO 
  OR ROMA  ITA Prima frazione : 0:10 

1115  CASANOVA VALERIO  2115  SEMINERIO RICCARDO 3115  ORLANDO ROCCO 
  CUS GENOVA   ITA Prima frazione : 0:10 

1117  A1    2117  A2    3117  A3 
  FF GG PREDAZZO  ITA Prima frazione : 0:10 

1118  B1    2118  B2    3118  B3 
  FF GG PREDAZZO  ITA Prima frazione : 0:10 

1119  WEGHER ANTONIO   2119  GIRARDI LUIGI  3119  CORRADINI NICOLO' 
  GS FF OO MOENA  ITA Prima frazione : 0:10 

1124  BELTRAMO MARINA   2124  LO FRASSO ANTONINO 3124  TESTA DUCCIO 
  G SP OR T   ITA Prima frazione : 0:10 

1129  ZANETELLO TIZIANO   2129  ALBARELLO ALBERTO 3129  DALLA POZZA LUCIO 
  CSI BARBARANO   ITA Prima frazione : 0:10 

1132  ROSSO FERNANDO   2132  OSTI FABIO   3132  SIMONI GIUSEPPE 
  PANDA O T BORGO ITA Prima frazione : 0:10 

1140  MAGINI ROBERTO   2140  LORETI STEFANO  3140  CASALI ANTONIO 
  POL. CASTELLO  ITA Prima frazione : 0:10 

1144  FANARA FRANCESCO  2144  MENNA ANTONELLO  3144  PARETI MARCO 
  7 B CC LAIVES  ITA Prima frazione : 0:10 

1145  MEGHI MARCO   2145  IANNIELLO MARIO  3145  VISENTIN ALBERTO 
  7 B CC LAIVES  ITA Prima frazione : 0:10 

1152  CAMPERA ANDREA   2152  NOLI MAURIZIO  3152  GRIFONI SERGIO 
  T O GENOVA E  ITA Prima frazione : 0:10 

1155  PIANA MARCO   2155  BIELLA ROBERTO  3155  GIANDOMENICO FRANC. 
  ISEF LOMBARDIA  ITA Prima frazione : 0:10 

1156  MERATI MATTEO   2156  BUSCA ANDREA  3156  VIOLA CESARE 
  ISEF LOMBARDIA  ITA Prima frazione : 0:10 

1164  GAMBINI SIMONE   2164  ZONATO STEFANO  3164  ALBERTINI ALBERTO 
  OR EX DLF VERONA ITA Prima frazione : 0:10 

1168  ORLER FRANCO   2168  PRADEL MARCELLO  3168  PRADEL ROBERTO 
  US VAL CISMON  ITA Prima frazione : 0:10 

1178  CISEX MARIO   2178  PERENTIN FERDINANDO 3178  GHERSI GIORGIO 
  OR TRIESTE  ITA Prima frazione : 0:10 

1185  BERTOCCHI LUCIANO   2185   BERTOCCHI BRUNO 3185  PREDONZANI LIVIO 
  CAI XXX OTT  ITA Prima frazione : 0:10 

1192  CAVINI LORENZO   2192  GIULIANI MAURIZIO  3192  BELTRAMBA DARIO 
  MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

1193  LAZZERI MASSIMO   2193  JENNA RUGGERO  3193  REVOLTI GIORGIO 
  MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

1194  SERAFINI TIZIANO   2194  MARCHI ANDREA  3194  SORDO ANDREA 
  MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

1195  SEGATTA MAURIZIO   2195  GASPERINI NICOLA  3195  JENNA ANDREA 
  MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

1404  MATTEDI GIANNI   2404  CAVAZZANI CLAUDIO  3404  FONTANARI LUIGI 
  CUS TRENTO  ITA Prima frazione : 0:10 

1410  MATTA FEDERICO   2410  SCATTINI PAOLO  3410  MESCHINI PAOLO 
  MEZZALUNA  ITA Prima frazione : 0:10 

1415  CIAMBRA SANDRO   2415  TOSI SERGIO  3415  D’AGOSTINO LEO 
  CRAL ENEA CASAC ITA Prima frazione : 0:10 

1419  GALLI LUCA   2419  VERCELLI ALBERTO  3419  SARGENTI ALESSANDRO 
  CRAL ENEA CASAC ITA Prima frazione : 0:10 

1423  BETTEGA ADRIANO   2423  BETTEGA ROBERTO  3423  LOSS PIERANTONIO 
  GS PAVIONE  ITA Prima frazione : 0:10 

1434  PAGNINI MARCO   2434  ANDREONI FABRIZIO  3434  SALVINI MASSIMILIANO 
  OR PRATO  ITA Prima frazione : 0:10 

  

  

Partenza Seconda frazione :  0:10 

Partenza Terza frazione :  0:10 
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Quanto verrà detto nelle pagine successive farà riferimento alla categoria H21-34, che viene anche 
indifferentemente chiamata HE. 
Sulla base delle capacità tecniche ed atletiche delle squadre iscritte alla categoria HE, il tracciatore suddivide le 
squadre della categoria HE a gruppi di 9 andando a definire il gruppo delle teste di serie (1,9), quello degli outsider 
(10,18), quello degli emergenti (19,27), quello dei bravi (28,36) e così via. 
Per consentire una maggiore flessibilità organizzativa si consiglia di inserire in ogni gruppo una posizione 
vacante e quindi di selezionare gruppi di 8 squadre invece che di 9. La posizione vacante è una squadra a tutti gli 
effetti che deve soltanto essere riempita dai nomi e dai cognomi degli atleti di una squadra che si iscrive all'ultimo 
minuto. 
 
Il tracciatore annota queste considerazioni spuntando nel seguente modo dalla lista di segreteria fotocopiata più 
volte: 
 
o   testa di serie  X   outsider  O   emergenti  +   bravi 
 
  

    CATEGORIA  H21-34      CATEGORIA  H21-34      CATEGORIA  H21-34 
     1102  PIQUE' ANDREA       1102  PIQUE' ANDREA  + 1102  PIQUE' ANDREA  2102  MONALDI MAURIZIO  3102  CAFERRI ALFREDO 
 OR ROMA   OR ROMA   OR ROMA  ITA Prima frazione : 0:10 

     1115  CASANOVA VALERIO      1115  CASANOVA VALERIO O 1115  CASANOVA VALERIO 2115  SEMINERIO RICCARDO 3115  ORLANDO ROCCO 
 CUS GENOVA    CUS GENOVA    CUS GENOVA   ITA Prima frazione : 0:10 

o 1117  A1        1117  A1         1117  A1   2117  A2    3117  A3 
 FF GG PREDAZZO   FF GG PREDAZZO   FF GG PREDAZZO  ITA Prima frazione : 0:10 

o 1118  B1        1118  B1         1118  B1   2118  B2    3118  B3 
 FF GG PREDAZZO   FF GG PREDAZZO ITA  FF GG PREDAZZO   Prima frazione : 0:10 

o 1119  WEGHER ANTONIO      1119  WEGHER ANTONIO       1119  WEGHER ANTONIO 2119  GIRARDI LUIGI  3119  CORRADINI NICOLO' 
 GS FF OO MOENA   GS FF OO MOENA   GS FF OO MOENA  ITA Prima frazione : 0:10 

     1124  BELTRAMO MARINA X 1124  BELTRAMO MARINA       1124  BELTRAMO MARINA 2124  LO FRASSO ANTONINO 3124  TESTA DUCCIO 
 G SP OR T    G SP OR T    G SP OR T   ITA Prima frazione : 0:10 

     1129  ZANETELLO TIZIANO X 1129  ZANETELLO TIZIANO       1129  ZANETELLO TIZIANO 2129  ALBARELLO ALBERTO 3129  DALLA POZZA LUCIO 
 CSI BARBARANO    CSI BARBARANO    CSI BARBARANO   ITA Prima frazione : 0:10 

     1132  ROSSO FERNANDO X 1132  ROSSO FERNANDO       1132  ROSSO FERNANDO 2132  OSTI FABIO   3132  SIMONI GIUSEPPE 
 PANDA O T BORGO  PANDA O T BORGO  PANDA O T BORGO ITA Prima frazione : 0:10 

     1140  MAGINI ROBERTO       1140  MAGINI ROBERTO  + 1140  MAGINI ROBERTO  2140  LORETI STEFANO  3140  CASALI ANTONIO 
 POL. CASTELLO   POL. CASTELLO   POL. CASTELLO  ITA Prima frazione : 0:10 

     1144  FANARA FRANCESCO      1144  FANARA FRANCESCO O 1144  FANARA FRANCESCO 2144  MENNA ANTONELLO  3144  PARETI MARCO 
 7 B CC LAIVES   7 B CC LAIVES   7 B CC LAIVES  ITA Prima frazione : 0:10 

     1145  MEGHI MARCO       1145  MEGHI MARCO  O 1145  MEGHI MARCO  2145  IANNIELLO MARIO  3145  VISENTIN ALBERTO 
 7 B CC LAIVES   7 B CC LAIVES   7 B CC LAIVES  ITA Prima frazione : 0:10 

     1152  CAMPERA ANDREA      1152  CAMPERA ANDREA O 1152  CAMPERA ANDREA 2152  NOLI MAURIZIO  3152  GRIFONI SERGIO 
 T O GENOVA E   T O GENOVA E   T O GENOVA E  ITA Prima frazione : 0:10 

o 1155  PIANA MARCO       1155  PIANA MARCO        1155  PIANA MARCO  2155  BIELLA ROBERTO  3155  GIANDOMENICO FRA. 
 ISEF LOMBARDIA   ISEF LOMBARDIA   ISEF LOMBARDIA  ITA Prima frazione : 0:10 

     1156  MERATI MATTEO       1156  MERATI MATTEO  O 1156  MERATI MATTEO  2156  BUSCA ANDREA  3156  VIOLA CESARE 
 ISEF LOMBARDIA   ISEF LOMBARDIA   ISEF LOMBARDIA  ITA Prima frazione : 0:10 

     1164  GAMBINI SIMONE  X 1164  GAMBINI SIMONE        1164  GAMBINI SIMONE  2164  ZONATO STEFANO  3164  ALBERTINI ALBERTO 
 OR EX DLF VERONA  OR EX DLF VERONA  OR EX DLF VERONA ITA Prima frazione : 0:10 

o 1168  ORLER FRANCO       1168  ORLER FRANCO        1168  ORLER FRANCO  2168  PRADEL MARCELLO  3168  PRADEL ROBERTO 
 US VAL CISMON   US VAL CISMON   US VAL CISMON  ITA Prima frazione : 0:10 

     1178  CISEX MARIO       1178  CISEX MARIO  O 1178  CISEX MARIO  2178  PERENTIN FERDINANDO 3178  GHERSI GIORGIO 
 OR TRIESTE   OR TRIESTE   OR TRIESTE  ITA Prima frazione : 0:10 

     1185  BERTOCCHI LUCIANO      1185  BERTOCCHI LUCIANO O 1185  BERTOCCHI LUCIANO 2185   BERTOCCHI BRUNO  3185  PREDONZANI LIVIO 
 CAI XXX OTT   CAI XXX OTT   CAI XXX OTT  ITA Prima frazione : 0:10 

o 1192  CAVINI LORENZO       1192  CAVINI LORENZO        1192  CAVINI LORENZO  2192  GIULIANI MAURIZIO  3192  BELTRAMBA DARIO 
 MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

     1193  LAZZERI MASSIMO X 1193  LAZZERI MASSIMO       1193  LAZZERI MASSIMO 2193  JENNA RUGGERO  3193  REVOLTI GIORGIO 
 MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

o 1194  SERAFINI TIZIANO       1194  SERAFINI TIZIANO        1194  SERAFINI TIZIANO 2194  MARCHI ANDREA  3194  SORDO ANDREA 
 MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

     1195  SEGATTA MAURIZIO X 1195  SEGATTA MAURIZIO       1195  SEGATTA MAURIZIO 2195  GASPERINI NICOLA  3195  JENNA ANDREA 
 MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL   MARZOLA SKI OL  ITA Prima frazione : 0:10 

     1404  MATTEDI GIANNI  X 1404  MATTEDI GIANNI        1404  MATTEDI GIANNI  2404  CAVAZZANI CLAUDIO  3404  FONTANARI LUIGI 
 CUS TRENTO   CUS TRENTO   CUS TRENTO  ITA Prima frazione : 0:10 

     1410  MATTA FEDERICO       1410  MATTA FEDERICO  + 1410  MATTA FEDERICO  2410  SCATTINI PAOLO  3410  MESCHINI PAOLO 
 MEZZALUNA   MEZZALUNA   MEZZALUNA  ITA Prima frazione : 0:10 

     1415  CIAMBRA SANDRO      1415  CIAMBRA SANDRO + 1415  CIAMBRA SANDRO 2415  TOSI SERGIO  3415  D’AGOSTINO LEO 
 CRAL ENEA CASAC  CRAL ENEA CASAC  CRAL ENEA CASAC ITA Prima frazione : 0:10 

     1419  GALLI LUCA  X 1419  GALLI LUCA        1419  GALLI LUCA  2419  VERCELLI ALBERTO  3419  SARGENTI ALESSAND 
 CRAL ENEA CASAC  CRAL ENEA CASAC  CRAL ENEA CASAC ITA Prima frazione : 0:10 

o 1423  BETTEGA ADRIANO      1423  BETTEGA ADRIANO       1423  BETTEGA ADRIANO 2423  BETTEGA ROBERTO  3423  LOSS PIERANTONIO 
 GS PAVIONE   GS PAVIONE   GS PAVIONE  ITA Prima frazione : 0:10 

     1434  PAGNINI MARCO       1434  PAGNINI MARCO  O 1434  PAGNINI MARCO  2434  ANDREONI FABRIZIO  3434  SALVINI MASSIMILIA. 
 OR PRATO   OR PRATO   OR PRATO  ITA Prima frazione : 0:10 
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Poi il tracciatore posiziona le squadre ritenute “testa di serie” andando a scrivere i numeri di pettorale dei frazionisti 
di dette squadre negli appositi spazi delle tabelle di conversione riportate in allegato. In questo caso utilizza la 
tabella del sistema Piavola perché il tracciato di base della categoria HE è quello del sistema Piavola (sotto). 
Scrive manualmente anche la categoria HE (sotto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel posizionare le squadre “testa di serie” nel blocco di nove tracciati il tracciatore avrà avuto cura di distribuirle in 
modo opportuno; 
infatti: 
- avrà inserito le squadre della stessa società (FF GG Predazzo con pettorali 1117 2117 3117, 1118 2118 
3118, 1119 2119 3119) nello stesso primo blocco di tre tracciati; 
- avrà inserito le tre squadre più forti (US Val Cismon, Marzola Ski OL, GS Pavione rispettivamente con 
pettorali 1168 2168 3168, 1192 2192 3192, 1423 2423 3423) delle rimanenti cinque nel secondo blocco di tre 
tracciati; 
- avrà inserito le ultime due squadre testa di serie (ISEF Lombardia, Marzola SKI OL rispettivamente con 
pettorali 1155 2155 3155, 1194 2194 3194) nel terzo blocco di tre tracciati insieme con la squadra posizione 
vacante (con pettorali 1520 2520 3520). 
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Il tracciatore ripete l'operazione per il gruppo degli outsider, poi per tutti gli altri gruppi, fino a che tutte le squadre 
della categoria HE sono state posizionate (sotto). La prima pagina è riempita completamente mentre la seconda 
solo parzialmente. Questa è la tabella di conversione compilata per la categoria HE. 
 
 

SISTEMA PIAVOLA (3,3) 
Prima pagina della tabella dei tracciati di squadra 

 
                              TESTO           Pettorali           CONDES 
  ----------------------------------I 
   1) AX1 BY2 CZ3  1 14 27  _1117_  _2117_  _3117_  0 13 26 AAA BBB CCC 
   2) BY2 CZ3 AX1 14 27  1  _1118_  _2118_  _3118_ 13 26  0 BBB CCC AAA 
   3) CZ3 AX1 BY2 27  1 14  _1119_  _2119_  _3119_ 26  0 13 CCC AAA BBB 

   4) AX2 BY3 CZ1  2 15 25  _1168_  _2168_  _3168_  9 22  8 AAB BBC CCA 
   5) BY3 CZ1 AX2 15 25  2  _1192_  _2192_  _3192_ 22  8  9 BBC CCA AAB 
   6) CZ1 AX2 BY3 25  2 15  _1423_  _2423_  _3423_  8  9 22 CCA AAB BBC 

   7) AX3 BY1 CZ2  3 13 26  _1155_  _2155_  _3155_ 18  4 17 AAC BBA CCB 
   8) BY1 CZ2 AX3 13 26  3  _1194_  _2194_  _3194_  4 17 18 BBA CCB AAC 
   9) CZ2 AX3 BY1 26  3 13  _1520_  _2520_  _3520_ 17 18  4 CCB AAC BBA 
  ---------------------------------II 
  10) AY1 BZ2 CX3  4 17 21  _1129_  _2129_  _3129_  3 16 20 ABA BCB CAC 
  11) BZ2 CX3 AY1 17 21  4  _1164_  _2164_  _3164_ 16 20  3 BCB CAC ABA 
  12) CX3 AY1 BZ2 21  4 17  _1404_  _2404_  _3404_ 20  3 16 CAC ABA BCB 

  13) AY2 BZ3 CX1  5 18 19  _1124_  _2124_  _3124_ 12 25  2 ABB BCC CAA 
  14) BZ3 CX1 AY2 18 19  5  _1132_  _2132_  _3132_ 25  2 12 BCC CAA ABB 
  15) CX1 AY2 BZ3 19  5 18  _1419_  _2419_  _3419_  2 12 25 CAA ABB BCC 

  16) AY3 BZ1 CX2  6 16 20  _1195_  _2195_  _3195_ 21  7 11 ABC BCA CAB 
  17) BZ1 CX2 AY3 16 20  6  _1193_  _2193_  _3193_  7 11 21 BCA CAB ABC 
  18) CX2 AY3 BZ1 20  6 16  _1521_  _2521_  _3521_ 11 21  7 CAB ABC BCA 
  ----------------------------------III 
  19) AZ1 BX2 CY3  7 11 24  _1115_  _2115_  _3115_  6 10 23 ACA BAB CBC 
  20) BX2 CY3 AZ1 11 24  7  _1156_  _2156_  _3156_ 10 23  6 BAB CBC ACA 
  21) CY3 AZ1 BX2 24  7 11  _1185_  _2185_  _3185_ 23  6 10 CBC ACA BAB 

  22) AZ2 BX3 CY1  8 12 22  _1144_  _2144_  _3144_ 15 19  5 ACB BAC CBA 
  23) BX3 CY1 AZ2 12 22  8  _1145_  _2145_  _3145_ 19  5 15 BAC CBA ACB 
  24) CY1 AZ2 BX3 22  8 12  _1434_  _2434_  _3434_  5 15 19 CBA ACB BAC 

  25) AZ3 BX1 CY2  9 10 23  _1152_  _2152_  _3152_ 24  1 14 ACC BAA CBB 
  26) BX1 CY2 AZ3 10 23  9  _1178_  _2178_  _3178_  1 14 24 BAA CBB ACC 
  27) CY2 AZ3 BX1 23  9 10  _1522_  _2522_  _3522_ 14 24  1 CBB ACC BAA 
  --------------------------------- 

 
SISTEMA PIAVOLA 

Seconda pagina della tabella dei tracciati di squadra 
 
                               TESTO           Pettorali           CONDES 
  ----------------------------------IV 
  28) AX1 BZ3 CY2  1 18 23  _1102_  _2102_  _3102_  0 25 14 AAA BCC CBB 
  29) BY2 CX1 AZ3 14 19  9  _1140_  _2140_  _3140_ 13  2 24 BBB CAA ACC 
  30) CZ3 AY2 BX1 27  5 10  _1410_  _2410_  _3410_ 26 12  1 CCC ABB BAA 

  31) AX2 BZ1 CY3  2 16 24  _1415_  _2415_  _3415_  9  7 23 AAB BCA CBC 
  32) BY3 CX2 AZ1 15 20  7  _1523_  _2523_  _3523_ 22 11  6 BBC CAB ACA 
  33) CZ1 AY3 BX2 25  6 11  ______  ______  ______  8 21 10 CCA ABC BAB 

  34) AX3 BZ2 CY1  3 17 22  ______  ______  ______ 18 16  5 AAC BCB CBA 
  35) . . . . . 
  36) eccetera 
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10.2 Scrittura del numero di pettorale sul retro delle carte 
 
Il tracciatore recupera la cartella della categoria HE dove le carte di gara sono ordinate in ordine crescente 
secondo il parametro "variazione", variabile da 0 a 26. 
 
Poi il tracciatore: 

- legge dalla prima riga della tabella di conversione compilata, di cui sotto ne è riportato uno stralcio, che al 
tracciato 0 deve essere associato il numero di pettorale 1117 (sotto); 
- estrae, dalla cartella in cui è riposta, una prima carta, quella identificata da variazione 0 scritto sulla 
descrizione punti incollata sul davanti della carta, e scrive a caratteri cubitali (*), sul retro della carta, il 
numero di pettorale 1117 del primo frazionista della prima squadra (con pettorali 1117, 2117, 3117); 
- poi, dopo aver letto che al tracciato 13 deve essere associato il numero di pettorale 2117, estrae dalla 
cartella una seconda carta, identificata da variazione 13, e scrive sul retro, a caratteri cubitali, il numero di 
pettorale 2117; 
- infine, dopo aver letto che al tracciato 26 deve essere associato il numero di pettorale 3117, estrae dalla 
cartella una terza carta, identificata da variazione 26, e scrive sul retro, a caratteri cubitali, il numero di 
pettorale 3117; 
- ripone le tre carte in una nuova cartella ordinandole secondo il "numero di pettorale" e non più secondo 
"variazione". 

Ripete le stesse operazioni per la seconda squadra (con pettorali 1118, 2118, 3118): 
- legge che al tracciato 13 deve essere associato il numero di pettorale 1118; estrae dalla cartella una prima 
carta, identificata da variazione 13, e scrive sul retro il numero di pettorale 1118; 
- legge che al tracciato 26 deve essere associato il numero di pettorale 2118; estrae dalla cartella una 
seconda carta, identificata da variazione 26, scrive sul retro il numero di pettorale 2118; 
- legge che al tracciato 0 deve essere associato il numero di pettorale 3118; estrae dalla cartella una terza 
carta, identificata da variazione 0, e scrive sul retro il numero di pettorale 3118; 
- ripone le tre carte, insieme con le prime tre, nella nuova cartella ordinandole sempre secondo il "numero di 
pettorale" e non più secondo il parametro "variazione". 

Ripete le stesse operazioni per le altre squadre della categora HE fino a che tutte le carte della categoria HE sono 
pronte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  a caratteri cubitali perché il numero deve essere visto da lontano dai corridori 
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10.3 Preparazione della lista del tracciatore 
 
Una volta che tutte le carte della categoria HE hanno il corrispettivo numero di pettorale scritto sul retro, il 
tracciatore inizia una procedura finalizzata alla preparazione della lista del tracciatore della categoria HE. La lista 
del tracciatore è molto importante per il tracciatore perché gli consente di avere in ogni momento una panoramica 
dei tracciati, dei nominativi delle squadre e dei numeri di pettorale. 
 
Copia della lista del tracciatore sarà inoltre consegnata, insieme con il pacco delle carte di riserva, alla persona 
addetta a far fronte ad eventuali scambi di carte in gara. 
 
Per preparare la lista del tracciatore il tracciatore procede nel seguente modo: 
- prende la lista di segreteria della categoria HE; 
- dalla cartella della categoria HE, prende la prima delle carte ordinate secondo il numero di pettorale e ne 
- legge il numero di pettorale scritto sul retro (ad esempio 2117); 
- localizza sulla lista di segreteria il numero di pettorale letto sulla carta (sotto); 
- a fianco del numero di pettorale della lista di segreteria, scrive il codice del tracciato, ad esempio variazione 13 
(sotto), letto sulla descrizione dei punti di controllo incollata sul davanti della carta; 
- ripone la carta nella stessa posizione da cui era stata tolta; 
 
- ripete le stesse operazioni per tutte le altre carte fino a che la lista di segreteria della categoria HE non è del tutto 
integrata con i codici dei tracciati (sotto). La lista del tracciatore non è quindi altro che la lista di segreteria 
integrata con i codici dei tracciati individuali. 
 
NOTA: La preparazione della lista del tracciatore potrebbe essere svolta contemporaneamente alla fase di 
scrittura del numero di pettorale sul retro delle carte e non in momenti successivi come viene qui indicato. Questo 
avrebbe però comportato che le due azioni (scrittura del numero di pettorale sul retro delle carte e preparazione 
della lista del tracciatore) non sarebbero state indipendenti l'una dall'altra perché verrebbero fatte nello stesso 
momento ed avrebbero potuto portare alla introduzione di errori sistematici, difficilissimi da scoprire. 
Si ritiene che la procedura qui indicata sia la soluzione migliore, anche se la più laboriosa, perché consente di fare 
successivamente un controllo incrociato tra la tabella di conversione compilata per la categoria HE di pagina 77 
e la lista del tracciatore. Il controllo incrociato permette di eliminare qualsiasi possibilità di errore sempre possibile 
quando si manipolano migliaia di carte. 
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10.4 Controllo sulla correttezza delle operazioni fatte 
 
Ultimata la preparazione della lista del tracciatore, si confronta la lista del tracciatore con la tabella di conversione 
compilata per la categoria HE di pagina 77 e si verifica che i codici dei tracciati individuali (variazione) ed i numeri 
di pettorale corrispondano in entrambe le liste. 
 
 
 
10.5 Carte di gara - Operazioni finali 
 
Tagliando con le forbici od annerendo con l'inchiostro, si asporta la parte superiore della descrizione punti incollata 
sulla carta; si tratta della parte su cui è stampato il codice del tracciato individuale (variazione ...) e che era stata 
lasciata per poter identificare in qualsiasi momento il tracciato disegnato sulla carta. 
 
Nella pagina successiva è riportato un esempio di carta di gara, completa di tutto, avente: 
     sul fronte 
      - nome della manifestazione 
      - data della manifestazione 
      - categoria 
      - tracciato 
      - descrizione punti 
     sul retro 
      - numero di pettorale 
 
Se le carte non sono resistenti all'acqua si avvolgono con buste di plastica. 
 
Si prendono le carte di una categoria e 
- si raggruppano in una prima cartella quelle dei primi frazionisti, ordinate secondo il numero di pettorale 
crescente; 
- poi si raggruppano in una seconda cartella quelle dei secondi frazionisti, ordinate secondo il numero di 
pettorale crescente; 
- ed infine si raggruppano in una terza cartella quelle dei terzi frazionisti, ordinate secondo il numero di 
pettorale crescente. 
 
Si procede allo stesso modo per tutte le altre categorie e si confezionano i tre pacchi delle carte di gara dei primi, 
secondi e terzi frazionisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

Terenzio Goffredo Biserna          Gara di staffetta - Manuale del tracciatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
Le dimensioni 
della cartina 
sono state 
ridotte dal 

100% all’70% 
per consentire 
la stampa della 

cartina in A4 
formato 

landscape 
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Numero di pettorale posto sul retro della cartina 
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11. CONTROLLO DELLE PUNZONATURE 
 
Uno dei principali fattori di successo di una gara di staffetta è la capacità di fare il controllo delle punzonature dei 
cartellini con celerità. 
Nelle gare di staffetta ciò non è facile perché volutamente vengono preparati per la stessa categoria tracciati 
individuali diversi che hanno punti di controllo e quindi punzonature diverse. 
Pertanto il controllo dei cartellini può diventare un problema insormontabile o quantomeno un problema la cui 
soluzione può richiedere un periodo di tempo troppo lungo rispetto alle esigenze se non viene affrontato in modo 
adeguato. 
 
Per affrontare in modo adeguato l'organizzazione del "servizio controllo cartellini" bisogna porsi nella situazione più 
sfavorevole e partire dalla seguente affermazione non vera: in una gara di staffetta il tracciato di un concorrente è 
diverso da quello di un qualsiasi altro concorrente. Da ciò consegue che anche le punzonature del cartellino di un 
concorrente sono diverse da quelle di un qualsiasi altro cartellino. 
 
E' pertanto necessario che prima della gara il "servizio controllo cartellini" possa disporre della sequenza ufficiale 
delle punzonature dei cartellini di tutti i concorrenti al fine di svolgere le operazioni di controllo con la celerità 
richiesta. 
 
Ciò premesso, occorre fare quanto segue prima della gara: 
- stampare, con il software applicativo Condes che può essere acquistato in Federazione, la sequenza 
ufficiale delle punzonature di ciascun tracciato individuale, pagina 68 del capitolo 9; 
- scrivere a mano il numero di pettorale del corridore a cui è stato assegnato quel tracciato individuale 
(avvalendosi della lista del tracciatore) così da ottenere per ogni concorrente un cartellino fittizio con le 
punzonature ufficiali, detto cartellino fac-simile; 
- ordinare, in un mazzo, i cartellini fac-simile (sotto) secondo il numero progressivo di pettorale. Il mazzo 
conterrà tanti cartellini fac-simile quanti sono i corridori; 
- consegnare il mazzo dei cartellini fac-simile al responsabile del servizio controllo cartellini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno della gara, quando perviene il cartellino di gara di un concorrente al “servizio controllo cartellini”, basta 
semplicemente: 
- leggere sul cartellino di gara il numero di pettorale; 
- estrarre dal mazzo il corrispondente cartellino fac-simile (quello che ha lo stesso numero di pettorale); 
- confrontare le punzonature del cartellino fac-simile con quelle del cartellino di gara e 
- verificare se le punzonature corrispondono. 
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La preparazione e la stampa dei cartellini fac-simile possono essere fatte utilizzando un altro programma 
informatico, scritto in Gw Basic da Valerio Casanova, messo a punto in occasione dei campionati italiani 1991 a 
Rovegno (GE). 
 
Il programma informatico può essere richiesto all'autore inviando un floppy disk ed i francobolli per le spese postali.
     Indirizzo: Valerio Casanova 
        Via Dodecaneso, 21 B 
        16146 Genova 
 
Il programma informatico di Valerio ha, rispetto al Condes, i seguenti due vantaggi: il numero di pettorale è 
stampato automaticamente sul cartellino fac-simile e le punzonature nel cartellino fac-simile sono stampate così 
come appaiono quando si guarda il retro del cartellino. 
Ha invece lo svantaggio che bisogna utilizzare due applicativi diversi, uno per la preparazione della descrizione 
punti ed uno per la preparazione dei cartellini fac-simile di punzonatura; questo comporta la necessità di dover 
imparare ad immettere i dati e ad utilizzare due applicativi diversi. 
 
Sotto è riportato un esempio di stampa del cartellino fac-simile ottenuto utilizzando il metodo messo a punto da 
Valerio. 
Si nota che il numero di pettorale 1005 non è scritto a mano ma stampato. 
Inoltre si nota che le punzonature del cartellino fac-simile sono stampate da destra a sinistra. Questo accorgimento 
simula il modo di apparire delle punzonature quando si gira il cartellino.  
Chi ha esperienza di controllo cartellini sa quanto ciò sia importante perché sa che il controllo viene fatto 
osservando il retro del cartellino, abitualmente più pulito del fronte. 
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12. PROMEMORIA DEL TRACCIATORE 
 
 10 MESI 
Sopralluoghi sul terreno di gara per verificare la "bontà" della carta 
 
Collaborare a localizzare lo stadio di gara in accordo con il direttore di gara 
 
Stabilire il punto di partenza e l'ultimo punto di controllo 
 
Valutare i sistemi di divisione 
 
Scegliere i sistemi di divisione 
 
Controllare e manutenere il materiale (lanterne, punzoni, paletti, coriandoli) già in dotazione; per quello mancante 
provvedere o dare indicazioni per l'acquisto  
 
 6 MESI 
Ideare i tracciati di base e preparare la descrizione dei punti di controllo  
 
Verificare in campo i tracciati di base e la descrizione dei punti di controllo 
 
Fiocchettare i posti dove dovranno essere collocate le lanterne 
 
Fotografare i differenti tipi di bosco e di terreni della zona di gara  
 
 3 MESI 
Consegnare al controllore il progetto completo dei tracciati 
 
A seguito delle osservazioni fatte dal controllore verificare nuovamente il progetto dei tracciati e preparare il 
progetto finale dei tracciati 
 
Comunicare al direttore di gara il numero delle postazioni radio previste e rendersi disponibile ad accompagnare 
sul luogo gli addettti al compito 
 
 1 MESE 
Inserire nel computer la descrizione dei punti di controllo 
 
Inserire nel computer le punzonature dei punti di controllo 
 
Inserire nel computer i tracciati, le categorie ed i relativi accoppiamenti 
 
Preparare le carte di riserva 
 
 2 SETTIMANE 
Acquisire dalla segreteria di gara il numero delle squadre iscritte in ogni categoria 
 
Acquisire dalla segreteria di gara i numeri di pettorale delle squadre iscritte 
 
Stabilire il numero delle carte da preparare 
 
Compilare le tabelle di conversione 
 
Preparare le carte di gara 
 
Preparare la lista del tracciatore 
 
Preparare il mazzo dei cartellini fac-simile 



86 

Terenzio Goffredo Biserna          Gara di staffetta - Manuale del tracciatore 

 
 1 SETTIMANA 
Consegnare alla segreteria di gara la tabella che, per ciascuna categoria di gara, riporta lunghezza, dislivello, 
numero di lanterne ed ora di partenza 
 
Consegnare alla segreteria di gara la descrizione di tutti i punti di controllo  
 
Collocare le carte in buste di plastica se le stesse non sono resistenti all'acqua 
 
Preparare i pacchi delle carte di gara e di quelle di riserva 
 
Pianificare i percorsi per la posa delle lanterne 
 
 1 GIORNO 
Collocare le lanterne il giorno prima della gara 
 
Alla riunione dei capisquadra illustrare, anche con fotografie e diapositive, le caratteristiche del terreno e della 
carta, e dichiarare il tempo previsto del vincitore 
 
 GIORNO 0 
Prima che la gara inizi verificare che le lanterne siano ancora correttamente al loro posto 
 
Consegnare al responsabile della partenza le carte di gara 
 
Consegnare al responsabile della partenza le carte di riserva con la lista del tracciatore 
 
Accompagnare gli addetti radio alle proprie postazioni 
 
Consegnare al responsabile del "servizio controllo cartellini" il mazzo dei cartellini fac-simile 
 
Comunicare al direttore di gara che tutto è a posto e che la gara può iniziare regolarmente 
 
Chiedere ai primi tre classificati delle categorie più importanti di disegnare il tragitto fatto in gara 
 
Acquisire i tempi impiegati dai primi tre classificati di ogni categoria e cofrontarli con quelli previsti dal tracciatore 
 
Ritirare le lanterne  
 
 GIORNI SUCCESSIVI 
Inviare alla Federazione quanto richiesto dalla normativa vigente 
 
Archiviare nell'archivio personale e di società quanto necessario 
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