
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
20 dicembre 2019 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO) - Nausica Paris (NP), , Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio, Gabriele 
Canella (GC) e Stefano Raus (SR) collegato telefonicamente dalla Finlandia. 
Assenti giustificati: Pamela Gaigher (PG), Marco Bezzi (MB) e Matteo Sandri (MS)  
Invitati presenti: Franco Tamaninii. 
 
La riunione ha inizio alle 18.00 presso la sede  Consorzio Lavoro Ambiente in Trento (TN). 
 
1. Calendario gare regionali 2020  
Aaron Gaio informa che dopo a seguito di ulteriori contatti con i comitati del Veneto e del Friuli e                   
con le società affiliate che si erano candidate per organizzare i campionati trentini 2020 la proposta                
di calendario delle gare regionali di CO comprende 14 appuntamenti di cui 12 validi per la                
classifica della Coppa del Trentino 2020 come di seguito elencato 
 

Calendario Manifestazioni XXVII^ Edizione - Coppa del Trentino 2020 
 

Società Organizzatrice Campionato 
Trentino / altro  Località N° Data 

JTT Race / Comitato Trentino JTT Race Sprint Valsugana/Trento  13/04 
Gronlait Orienteering Team  Notturna Lavarone 1 25/04 
Gronlait Orienteering Team  Middle Millegrobbe 2 26/04 

Trent-O  Middle Bondone 3 24/05 
Orienteering Crea Rossa  Long Vigolana 4 02/06 

Panda Orienteering Valsugana  Middle Val Malene 5 13/06 
Panda Orienteering Valsugana CO Long Long Val Malene 6 14/06 

Asiago Sette Comuni SOK CO staffetta Staffetta Asiago (VI)   
Orienteering Pergine  Sprint Pergine 7 12/09 
Orienteering Pergine  Long Palù del Fersina 8 13/09 

U.S. Primiero  Long Primiero 9 27/09 
C.O. World Cup 2020 CO Middle Middle Cansiglio (TV) 10 04/10 

GS Pavione CO Sprint Sprint Primiero 11 24/10 
GS Pavione  Long Primiero 12 25/10 

 
Gaio, visto il numero di gare in programma, propone a differenza degli ultimi anni di reintrodurre la                 
possibilità di scartare i risultati peggiori considerando ai fini della classifica finale di Coppa del               
Trentino solo i migliori 10 risultati ottenuti da ciascun atleta. Dopo breve discussione il consiglio               
approva all’unanimità la proposta di calendario delle gare regionali 2020 di CO e la proposta di                
calcolo del punteggio finale di Coppa del Trentino. 
 
2. Regolamento Coppa del Trentino - aggiornamento 

 
Aaron Gaio fa presente come, esaminando i dati di iscrizione alle gare ha rilevato che ci sono un                  
numero crescente di giovanissimi con età tra i 9 e gli 11 anni che dopo qualche gara con gli                   
esordienti, sono iscritti alla categoria MW 12/13. E’ evidente che la differenza di età con i titolari                 
della categoria può generare una certa disillusione nei più piccoli con il rischio che perdano da                
subito l’interesse per l’orientamento. Nella discussione che segue si valuta l’introduzione per le             
gare regionali di una categoria ad hoc MW 10 che però non è prevista nel regolamento FISO. Si                  



conviene quindi di istituire una categoria Direct specifica, denominata Direct MW 10, riservata a              
ragazzi e ragazze fino agli 11 anni con classifica propria per le singole gare e anche per la                  
classifica finale della Coppa del Trentino. 
Inoltre, considerato che a livello internazionale e anche per le gare nazionali, per le gare Sprint di                 
CO è diventato obbligatorio l’utilizzo del sistema Sport Ident-Air, il consiglio, dopo breve             
discussione, delibera all’unanimità che a partire dal 2020 per le gare sprint di livello regionale (2°                
livello), sarà obbligatorio da parte delle società organizzatrici l’utilizzo del sistema Sport Ident-Air             
mentre gli atleti avranno facoltà di scelta se acquistare le nuove SIcard. 
Si rende pertanto necessario aggiornare il Regolamento Gare del Comitato Trentino introducendo            
le novità appena deliberate ovvero la nuova categoria Direct MW 10, l’obbligo dell’utilizzo del              
sistema Sport Ident-Air per le gare regionali Sprint e, con l’occasione, apportando alcune modifiche              
lessicali non sostanziali per renderlo più chiaro. Il nuovo Regolamento Coppa del Trentino             
approvato all’unanimità è allegato al verbale 
 . 
3. Programma attività del Comitato per il 2020 
 
Aaron Gaio sottopone al Consiglio una prima bozza di programma per le possibili attività da               
promuovere come comitato nel corso del 2020 
La proposta definitiva con date, atleti coinvolti, costi ed aspetti organizzativi verrà presentata nel              
prossimo consiglio anche sulla scorta del contributo che i consiglieri intendono dare: 
In linea di massima le attività potrebbero essere le seguenti. 

● 10-14 aprile Raduno giovanile pasquale con base a Canzolino nelle vicinanze di pergine            
riprendendo il gemellaggio con Il Salisburgo. Ipotizza la partecipazione di circa 60 persone             
tra atleti delle categorie giovanili e tecnici di cui circa la metà del Comitato Trentino. Il                
Comitato potrebbe contribuire con circa 120 €/ atleta (su un costo di circa 230) per 25 atleti 

● 2-3 maggio Primiero. raduno talenti trentini per circa 15 ragazzi/e tra i 14 e i 17 anni 
● 22-24 giugno Alpe Adria a Monaco in Germania a cui è opportuno che il Comitato partecipi              

con una rappresentativa di 15/20 atleti visto anche che riceverà le consegne per             
organizzare l’evento nel 2021 in Trentino;  

● 28 giugno - 3 luglio: 5 giorni d’Italia 2020 in Paganella si stanno aspettando indicazioni               
dall’organizzazione per l’iscrizione dei giovani talenti 

● luglio: Trasferta Estiva con i ragazzi over 14: si sta valutando se organizzare raduno in              
Italia o trasferta all’estero con comitato lombardo e/o altri. 

● 31 agosto - 4 settembre: Raduno JTT per ragazzi under 14 è possibile opzionare albergo a                
Lavarone per circa 60 persone 

● 29 - 30 agosto:Trofeo delle Regioni a Lignano Sabbiadoro;  
● 10-11 ottobre Arge Alp nel 2020 organizzata in Trentino da Gronlait che ospiterà la            

rappresentativa del comitato 
4. AlpeAdria 2021 
Il Presidente conferma ai consiglieri che la società GS Pavione ha confermato la disponibilità ad                

organizzare l’evento Alpe Adria 2021 nel periodo 21 - 24 maggio 2021 in zona Bellamonte               
(Predazzo) e a tal proposito ha chiesto formalmente alla FISO di inserire due delle gare nel                
calendario nazionale 2021. 
5. Richiesta prima affiliazione società ORIENTEERING MONTE ROEN 
Il presidente informa che in data 17 dicembre la FISO ha inoltrato al Comitato la documentazione                
allegata dalla neocostituita società (orienteering Monte Roen con sede a Ronzone (TN) alla             
domanda di prima affiliazione alla FISO chiedendo il parere consultivo del Comitato. Prosegue             
affermando che non vede alcun ostacolo nel dare parere favorevole all’affiliazione della nuova             
società auspicando che possa diventare un punto di riferimento per rilanciare il movimento in Val di                
Non. Il consiglio concorda con Orler 
6. Convocazione  Assemblea delle società affiliate 



Orler ricorda ai presenti che in data 15 ottobre il commissario Sergio Anesi ha indetto per il 22                  
febbraio 2020 l’Assemblea straordinaria elettiva della FSIO per l’elezione del nuovo consiglio            
nazionale della FISO. Conferma che Sergio Anesi, a seguito delle numerose e costanti             
sollecitazioni ricevute ha confermato la sua intenzione a candidarsi come presidente della FISO             
per il prossimo quadriennio. Chiede però la collaborazione ed il supporto di tutti ed in particolare                
dei Comitati. Al fine di mettere Anesi nelle migliori condizioni in vista dell’elezione ha convenuto di                
invitarlo all’assemblea delle società per favorire una conoscenza reciproca tra società e Anesi e              
raccogliere il loro contributo. Il presidente propone, quindi al consiglio di convocare l’assemblea             
degli affiliati dopo la metà di gennaio. I consiglieri concordano con Orler che il Comitato deve dare                 
il massimo sostegno alla candidatura di Anesi e dopo una breve verifica delle possibili date si                
delibera all’unanimità di fissare la data dell’assemblea delle società per lunedì 20 gennaio alle ore               
19.00 in trento presso la sede di Consorzio Lavoro Ambiente con il seguente ordine del giorno. 

1. Bilancio economico e dell’attività 2019. 
2. Programma delle attività nel 2020; 
3. Assemblea straordinaria elettiva FISO del 22 febbraio 2020: Sergio Anesi illustrerà la            

decisione di candidare a presidente federale e raccoglierà proposte sul programma che            
intende proporre in assemblea. 

4. Varie ed eventuali 
7. Formazione  
Francesca Taufer conferma che entro gennaio 2020 sarà organizzato un corso di aggiornamento             
rivolto a tutti i tecnici che necessitano di tale formazione per mantenere l'iscrizione ai rispettivi albi                
tecnici. Sta poi lavorando con Bepi Simoni e fabio Hueller per organizzare a breve un corso                
istruttori. 
8. Varie 
Nausica Paris e Lino Orler propongono di richiedere alla Cassa Rurale di Trento un fido sul conto                 
corrente del Comitato di € 3.000,00 al fine di poter sostenere con maggiore tranquillità tutte le                
spese di fine 2019 ed inizio 2020, nell’attesa dell’accredito del contributo Pat sul funzionamento              
annuale. La proposta viene accolta e vengono incaricati la Vice Presidente Nausica Paris ed il               
Presidente Lino Orler di compiere tutti gli adempimenti necessari. 
Nausica Paris informa che i giochi sportivi provinciali di orientamento si svolgeranno il 22 aprile               
2020 a Pergine nel parco dei 3 Castagni e, a seguito degli accordi intercorsi, l’organizzazione sarà                
curata direttamente dalla società Orienteering Pergine cui il Comitato metterà a disposizione i             
propri materiali tecnici. 
Per quanto riguarda la festa del Comitato 2019, dopo l'annullamento per neve dell’appuntamento             
del 23 novembre a Daiano, si è concordato con la società Pergine di organizzarla domenica 2                
febbraio a Vigolo Vattaro in concomitanza con la 5^ tappa del circuito Oricup 
La seduta si conclude alle ore 22.30 
 
 
 
 
 

il Presidente   
        Melchiorre Lino Orler 

 
Allegato:  
Regolamento gare del Comitato trentino FISO approvato nella seduta del Consiglio del 20 
dicembre 2019 

 
 

  



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, come tassa                
gara) e categoria Direct  

€ 3,50 per le categorie Direct MW 10, 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; si consiglia comunque una quota massima di € 3,50 per                
le categorie fino ai 16 anni ed Esordienti.  

● 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 le gare sprint di livello regionale (2° livello), è obbligatorio l’utilizzo del sistema Sport                
Ident-Air da parte degli organizzatori. Gli atleti non in possesso di SIAC possono partecipare              
con si-card normale. Ove possibile, si auspica l’utilizzo di tale sistema anche nelle altre gare di 2°                 
livello.  

● Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ed in particolare tutti gli elementi inerenti               
all’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, W-12, Direct MW10. 

È facoltà degli organizzatori introdurre categorie, ESORDIENTI, DIRECT, MC, WC. 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, né per qualsiasi punteggio assegnato.  

Il Comitato annualmente inserirà nel calendario le gare che concorreranno all'assegnazione dei titoli             
regionali e della Coppa del Trentino.  

 
 
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 (compresi under  12 e under10) e Senior: 100; 
- Categorie master MW 35+, MW 45+: 80; 
- Categorie master MW 55+, MW 65+, MW 70+: 70;  

La classifica individuale finale sarà redatta sommando tutti i punteggi ottenuti da ciascun concorrente              
nelle prove previste dal calendario stagionale (con il numero di scarti previsto di anno in anno nel                 
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 ed Elite; 
 - i primi atleti tesserati per società trentine classificati nelle categorie Master; 
 - le prime 5 società Trentine classificate nel settore Junior.  

 

CAMPIONATI TRENTINI  

I Campionati Trentini delle diverse specialità (Sprint, Middle, Long, Staffetta), 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..  

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.  

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 classifica totale della Coppa            
del Trentino.   
 
 
Trento 20 dicembre 2019  


