REGOLAMENTO GARE - COMITATO TRENTINO
PREMESSA
Il presente regolamento vincola le 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 da questi demandate ai
Comitati Regionali. Si precisa che, ai sensi dello statuto FISO, il Comitato Trentino ha lo status di
Comitato Regionale anche se opera nella 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 € 5,00 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 dell’anno corrente.
● 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 secondo le seguenti fasce di età:
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 obbligatorie per le gare di livello regionali sono le seguenti:
Individuali
Categorie agonistiche:
o M 13/14, M 15/16, M 17/18, ME 19-34, M 35+, M 45+, M 55+, M 65+, M 70+, MB
o W 13/14, W 15/16, W 17/18, WE 19-34, W 35+, W 45+, W 55+, W 65+, W 70+, WB
Categorie non agonistiche:
o M-12 e W-12
È facoltà degli organizzatori introdurre anche categorie “Esordienti”, “Scuole” e “Direct” e M/W C.
Tali categorie non danno diritto a punti per la coppa del Trentino.

Staffette
Categorie agonistiche maschili:
o M-17, M-20, M SENIOR (ME), M35+, M45+, M55+, M65+
Categorie agonistiche femminili:
o W-17, W20-, W SENIOR (WE), W35+, W45+, W55+, W65+
Categorie non agonistiche:
o M-13, W-13 e OPEN
Le società organizzatrici che, per qualsiasi ragione, si troveranno a dover accorpare delle categorie
si obbligano, dopo aver avuto l’assenso del responsabile calendari del Comitato, a comunicarlo
tramite e-mail all’indirizzo: jttrentino@gmail.com e a pubblicarlo sul sito FISO con congrue
tempistiche.
Gli atleti in possesso della tessera “Agonista” potranno partecipare nelle categorie non agonistiche;
mentre, in tutte le gare inserite nel Calendario FISO, nelle categorie agonistiche possono gareggiare
solo gli atleti in possesso della tessera federale “Agonista” o di equivalente tessera di altra
Federazione affiliata alla I.O.F..
È consentita l'iscrizione di staffette composte da concorrenti di diverse società ma esse non
concorreranno per la classifica finale della gara.

Coppa del Trentino e Campionati Trentini
Possono partecipare alle gare inserite nel Calendario della Coppa del Trentino e ai Campionati
Trentini tutti gli atleti in regola con il tesseramento FISO mentre concorrono alla coppa del Trentino
ed ai titoli di campione trentino solo gli atleti tesserati per società affiliate al Comitato trentino

PUNTEGGI PER LA COPPA DEL TRENTINO
Il punteggio di gara per ciascun concorrente sarà calcolato con la seguente formula: ((Tempo
Vincitore / Tempo del concorrente) 2 × Coefficiente di categoria) (di seguito specificato). Se il
punteggio di uno o più atleti risulterà inferiore a 1 verrà arrotondato a 1 punto.
Coefficienti di categoria
I coefficienti delle diverse categorie sono attribuiti come segue
Categorie junior e senior:
Categorie master MW 35+, MW 45+:
Categorie master MW 55+, MW 65/70+:

100;
80;
70;

La classifica individuale finale sarà redatta sommando tutti i punteggi (meno 1 scarto, il peggior
punteggio) ottenuti da ciascun concorrente nelle prove previste dal calendario stagionale alle quali
ha regolarmente partecipato. In caso di parità di punteggio tra due o più atleti, questi sono
classificati ex-aequo.
Nel caso in cui uno stesso atleta, nel corso dell’anno sportivo, partecipi alle gare correndo in
categorie diverse gli sono attribuiti i punteggi maturati nelle singole categorie. Non è concesso
sommare i punteggi acquisiti in categorie diverse al fine delle classifiche finali di categoria.

Oltre alle classifiche individuali a fine anno saranno predisposte:
-

distinte classifiche per società che attribuirà il titolo di società campione dell’anno delle
categorie Junior, Senior, Master.
- una classifica generale per società che attribuirà il titolo di società campione dell’anno quale
sommatoria di tutte le categorie.
Al punteggio di ogni società concorreranno tutti i punti ottenuti nelle diverse specialità da ogni
singolo atleta tesserato e regolarmente classificato nelle categorie previste dalle manifestazioni
previste calendario della Coppa del Trentino dell’anno sportivo considerato
Le premiazioni, di norma, si effettueranno in occasione della gara di chiusura della stagione
agonistica del Comitato Trentino e saranno premiati :
- i primi 5 atleti tesserati per società trentine classificati nelle categorie Junior;
- i primi atleti tesserati per società trentine classificati nelle categorie Senior e Master;
- le prime 5 società Trentine classificate nel settore Junior

CAMPIONATI TRENTINI
I Campionati Trentini delle diverse specialità, tenuto conto anche delle richieste pervenute dalle
società affiliate, saranno annualmente indetti dal Comitato nei tempi previsti dai regolamenti
federali.
Per ogni Campionato Trentino individuale, di ciascuna specialità, inserito nel Calendario Regionale
del Comitato saranno assegnati i seguenti titoli:
M/W -12

M/W -14

M/W -16

M/W -18

M/W E (19-34)
M/W 35+

M/W 45+

M/W 55+

M/W 65+

M/W 70+

Per ogni Campionato Trentino di Staffetta, di ciascuna specialità, inserito nel Calendario Regionale
del Comitato saranno assegnati i seguenti titoli:
M/W -13

M/W -17

M/W -20

M/W E (21-34)
M/W 35+

M/W 45+

M/W 55+

M/W 65+

Le caratteristiche dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie e delle specialità,
conformi a quanto previsto dal R.T.F..
Eventuali accorpamenti di categoria dovranno essere preventivamente approvati dal Responsabile
del calendario.
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.
Il Comitato annualmente inserirà nel calendario le gare che concorreranno all'assegnazione dei titoli
regionali.
Per i Campionati Trentini al termine di ogni gara saranno redatte le classifiche per ogni categoria.
Le premiazioni dei Campioni Trentini, di norma, si effettueranno in occasione della gara di
chiusura della stagione agonistica del Comitato Trentino congiuntamente alla Coppa del Trentino.

