
REGOLAMENTO GARE - TRENTINO 2015 
 

PREMESSA 
Il presente regolamento è rivolto alle società di orientamento affiliate alla Federazione Italiana Sport 
Orientamento aventi sede nella Provincia Autonoma di Trento. Nello specifico definisce, ad integrazione del 
Regolamento Tecnico Federale, le modalità organizzative che questi demanda ai Comitati Regionali. Si 
precisa che, ai sensi dello statuto FISO, il Comitato Trentino ha lo status di Comitato Regionale anche se 
opera sulla sola Provincia Autonoma di Trento. 
   
NORME GENERALI 

• La tassa di iscrizione alla gara per ciascun atleta tesserato è fissata come segue: 

- gare regionali:  € 7,00 per le categorie agonistiche (di questi € 2,00 spettano al Comitato Trentino) 

      € 3,50 per le categorie MW 12, MW 13/14, MW 15/16 ed Esordienti;  

- gare promozionali: a discrezione delle società organizzatrici con il limite massimo di € 3,50 per tutte 
le categorie e nessuna quota di spettanza al Comitato. 

• Possono partecipare alle gare inserite nel Calendario del Comitato Trentino FISO tutti gli atleti (agonisti 
e non agonisti) in regola con il tesseramento FISO anno 2015. 

• Non è consentita la partecipazione al Direttore di Gara, al Tracciatore, al Controllore, al Giudice di 
Partenza, al Giudice di Arrivo ed al Responsabile di Segreteria della gara da loro organizzata. Agli 
altri componenti del Comitato Tecnico Organizzatore sarà consentita la partecipazione nei limiti suggeriti 
dal fair-play. Ai realizzatori dell’impianto (Rilevatori, Disegnatori, Omologatore) sarà consentita la 
partecipazione a partire dalla seconda gara organizzata sull’impianto stesso. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ed in particolare tutti gli elementi inerenti 
l'organizzazione delle diverse competizioni in programma, si fa riferimento al Regolamento Tecnico 
Federale della FISO che deve essere rispettato integralmente al fine della omologazione della gara e 
quindi della validità dei risultati dei singoli atleti. 

 _ 
CATEGORIE 
Le categorie sono raggruppate come segue: 

o Junior: fino al 18esimo anno di età compreso;  

o Senior: dal 19esimo al 34esimo anno di età compreso; 

o Master: a partire dal 35esimo anno di età. 

Le categorie minime valide per la stagione agonistica 2015 sono le seguenti: 

Individuali: 

Categorie agonistiche maschili: 
o M13/14, M15/16, M17/18, MA (19-34), M35+, M45+, M55+, M65+ 

Categorie agonistiche femminili: 
o W13/14, W15/16, W17/18, WA (19-34), W35+, W45+, W55+, W65+ 

Categorie non agonistiche: 
o M-12, W-12 

Gli organizzatori possono istituire le categorie Esordienti, Scuole e Direct (con diversi percorsi e gradi di 
difficoltà) secondo esigenze specifiche della manifestazione. Alle Società organizzatrici si suggerisce 
l’utilizzo delle categorie Direct 1, in sostituzione delle categorie M-W B, e Direct 2, in sostituzione delle 
categorie M-W B. Le categorie M/W B-C non porteranno punti nella coppa del Trentino.  

Gli atleti in possesso della tessera Agonista potranno partecipare nelle categorie non agonistiche. Alle gare 
inserite nel Calendario F.I.S.O., nelle categorie agonistiche, possono partecipare solo gli atleti in possesso 
della tessera federale Agonista o di tessera di altra Federazione affiliata alla I.O.F. 

Staffette: 
Categorie agonistiche maschili:  

o M-17, M-20, M SENIOR (MA), M35+, M45+ e M55+ 
Categorie agonistiche femminili:  

o W-17, W20-, W SENIOR (WA), W35+, W45+ e W55+ 
Categorie non agonistiche:  

o M-13, W-13, OPEN 

È consentita la partecipazione a staffette composte da concorrenti di diverse società. Queste non 
concorrono per la classifica della gara. 



Regolamento Coppa del Trentino 2015 
 

XXII Edizione 
Campionato Trentino di Società 

 

Possono partecipare alle gare inserite nel Calendario della Coppa del Trentino tutti gli atleti in regola con il 
tesseramento FISO anno 2015. 

Manifestazioni 

N° Data Località Denominazione Società Organizzatrice 

1 23/05/2015 Campionato TN / VE Sprint Fonzaso A.S.D. FONZASO 
2 24/05/2015 Gara Regionale Long Valpiana - Fonteghi A.S.D. G.S. PAVIONE 
3 14/06/2015 Gara Regionale Middle Fondo FONDISTI ALTA VAL DI NON 
4 21/06/2015 Gara Regionale Trento U.S. SAN GIORGIO A.S.D. 
5 12/07/2015 Dolomiti Tour 2015 - 1st Day Bellamonte A.S.D. G.S. PAVIONE 

6 30/08/2015 2 Giorni del Primiero  
secondo giorno Primiero U.S. PRIMIERO A.S.D. 

7 06/09/2015 13° JTT Race Vezzena COMITATO TRENTINO – 
JUNIOR TEAM 

8 12/09/2015 2 Giorni della Valsugana Barricata PANDA ORIENTEERING VALS. 

9 20/09/2015 Gara Regionale Long Sopramonte - Malga 
Brigolina - Candriai A.S.D. TRENT-O 

10 03/10/2015 Gara Regionale Sprint - 5° 
Memorial Alfredo Sartori Val dei Mocheni A.S.D. ORIENTEERING 

PERGINE 

11 04/10/2015 Campionato Trentino Long - 5° 
Memorial Alfredo Sartori Val dei Mocheni A.S.D. ORIENTEERING 

PERGINE 

12 25/10/2015 Memorial Vladimir Pacl Val di Sole G.S. MONTE GINER A.S.D. 
13 Da definire Campionato TN/AA middle Alto Adige  

 
Modalità di attribuzione dei punteggi. 
Il punteggio di ciascun concorrente sarà calcolato con la seguente formula: ((Tempo Vincitore / Tempo 
del concorrente)2  × Punteggio Individuale di categoria) (di seguito specificato). Se il punteggio sarà eguale o 
inferiore a 1 a tutti gli atleti sarà assegnato 1 punto. 

Punteggio Individuale di categoria 

Le categorie che concorreranno al calcolo dei punteggi saranno le seguenti con il relativo “punteggio 
individuale” 

Categorie junior e senior:   100; 
Categorie MW 35+, MW 45+:  80; 
Categorie MW 55+, MW 65+:        70; 
 
La classifica individuale è redatta sommando tutti i punteggi ottenuti nelle prove previste in calendario 
purché regolarmente effettuate. In caso di parità di punteggio tra due o più atleti, questi sono classificati ex-
aequo. 

Nel caso in cui lo stesso atleta nel corso dell’anno partecipi alle gare in categorie diverse gli sono attribuiti i 
punteggi maturati nelle singole categorie. Non è concesso sommare i punteggi acquisiti in categorie diverse.   

Le società che per qualsiasi ragione si ritroveranno ad accorpare delle categorie, dovranno 
obbligatoriamente comunicarlo tramite mail all’indirizzo mail trentino@fiso.it assieme alla pubblicazione sul 
sito FISO. 

Il Campionato Trentino di Società prevede: 

-  tre distinte classifiche per società che attribuiscono i titoli di società campione dell’anno per i settori: 
Junior, Senior, Master. 

- una classifica Generale, data dalla sommatoria dei delle tre precedenti, che attribuirà il titolo di società 
campione dell’anno. 

Il punteggio di ogni società è dato dalla sommatoria dei punti ottenuti da ogni singolo atleta tesserato 
classificato nelle categorie previste dalle  manifestazioni del calendario 2015. 

 
 

http://www.fiso.it/gara/20151019
mailto:trentino@fiso.it


 
 

PREMIAZIONI 
 

Le premiazioni sono  previste in occasione della gara di chiusura della stagione agonistica del Comitato 
Trentino. 
 
Sono premiati: 
 - i primi 3 atleti classificati nelle categorie Junior tesserati per società Trentine; 
 - i primi atleti classificati nelle categorie Senior e Master tesserati per società Trentine; 
 - le prime 5 società Trentine classificate nel settore Junior. 
 

 
 
 

CAMPIONATO TRENTINO INDIVIDUALE SPRINT 
E’ istituito il Campionato Trentino Individuale Sprint, in prova unica, che si svolgerà il 23 maggio 2015 a 
Fonsazo (BL). 
 
Verranno assegnati i seguenti titoli: 

M/W -12 M/W -14 M/W -16 M/W -18 

M/W A (19-34) 

M/W 35+ M/W 45+ M/W 55+ M/W 65+ 

Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previsto dal R.T.F.  

Per la formazione delle griglie di partenza, attenersi all’art. 14.3 del R.T.F. 
 
Al campionato possono partecipare anche atleti, italiani e stranieri, di società non affiliate al  Comitato 
Trentino, purché in regola con il tesseramento. Gli stessi non possono, invece, concorrere per 
l’assegnazione dei titoli. 

 
CAMPIONATO TRENTINO INDIVIDUALE MIDDLE 

È istituito il Campionato Trentino Individuale Middle , in prova unica, che si svolgerà il _______ in Alto Adige. 
 
Verranno assegnati i seguenti titoli: 

M/W -12 M/W -14 M/W -16 M/W -18 

M/W A (19-34) 

M/W 35+ M/W 45+ M/W 55+ M/W 65+ 

Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previsto dal R.T.F.  

Per la formazione delle griglie di partenza, attenersi all’art. 14.3 del R.T.F. 
 
Al campionato possono partecipare anche atleti, italiani e stranieri, di società non affiliate al  Comitato 
Trentino, purché in regola con il tesseramento. Gli stessi non possono, invece, concorrere per 
l’assegnazione dei titoli. 

 
CAMPIONATO TRENTINO INDIVIDUALE LONG  

È istituito il Campionato Trentino Individuale LONG in prova unica che si svolgerà il 04 ottobre 2015 in Val 
dei Mocheni. 
 
Verranno assegnati i seguenti titoli regionali individuali (le categorie potranno subire variazioni in base a 
quanto previsto dagli organizzatori per tale evento):  

M/W -12 M/W -14 M/W -16 M/W -18 

M/W A (19-34) 

M/W 35+ ìM/W 45+ M/W 55+ M/W 65+ 

 

Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previsto dal R.T.F.  

Per la formazione delle griglie di partenza, attenersi all’art. 14.3 del R.T.F. 
 



Al campionato possono partecipare anche atleti, italiani e stranieri, di società non affiliate al  Comitato 
Trentino, purché in regola con il tesseramento. Gli stessi non possono, invece, concorrere per 
l’assegnazione dei titoli. 

 

 

CAMPIONATO TRENTINO A STAFFETTA  

È istituito il Campionato Trentino Individuale Staffetta a 2 frazioni, in prova unica, che si svolgerà il 13 
settembre 2015 a Barricata. 
 
Verranno assegnati i seguenti titoli:  

M/W -13 M/W -17 M/W -20 

M/W A (21-34) 

M/W 35+ M/W 45+ M/W 55+ 

 
Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previsto dal R.T.F.  

Le squadre di tutte le categorie sono composte da due frazionisti. 
Le squadre composte da frazionisti di diverse società come quelle con uno o più frazionisti che non siano 
tesserati per società non affiliate al Comitato Trentino, non concorrono per l’assegnazione dei titoli. 
 

 

CAMPIONATO TRENTINO MOUNTAIN BIKE ORIENTAMENTO 

È istituito il Campionato Trentino Individuale MTB Orientamento, in prova unica, che si svolgerà il 22 marzo 
2015 a Mussolente (VI) in concomitanza con la 1^ prova di Coppa Italia Sprint. 
 
Verranno assegnati i seguenti titoli:  

M/W -14 M/W -17 M/W -20 

M/W A (21-39) 

M/W 40+ M/W 55+ 

 
 
Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previsto dal R.T.F. 


