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2019

 1  13/01/2019 
 Senza Confini / Brez Meja 
  Gropada (TS)   
 SSD Gaja  

 2 03/02/2019  
 Villaggio del Pescatore 
 Duino (TS)  
 Orienteering Trieste  

 3  02/03/2019  
 Doberdò del Lago (GO)   
 FISO Fvg  

 4  16/03/2019  
 OriBorgo - 110 Rogers 
 Borgo San Sergio 
 Trieste (TS)  
 CRAL Trieste Trasporti 

 5  14/04/2019  
 Opicina - Trieste (TS)  
 Punto K  

 6  25/04/2019  
 Fontanabona (UD)  
 Sci club Udine  

 7  04/05/2019  
 OriCitàVecia 
 Trieste (TS)  
 Or30Ottobre 

 8  26/05/2019  
 1̂  prova SOM Cup 
 Pradis (PN)  
 Semiperdo  

 9 23/6/2019
 Green Volley
 Faedis (UD)
 Friuli MTB & O

10  05/07/2019  
 O in Sagra    
 Padriciano- 
 Padriče (TS)   
 SSD Gaja  

11 7/07/2019 
 Santa Margherita  
 del Gruagno 
 Friuli MTB & O

12 21/07/2019     
 Ampezzo (UD)  
 Friuli MTB & O  

13 15/09/2019     
 2^ prova SOM Cup  
 Val Piccola 
 Maniago (PN)  
 Semiperdo  

14 01/12/2019     
 Ravosa (UD)   
 Sci club Udine  

15 14/12/2019  
 Lanterne NATALIZIE 
 3^ prova SOM Cup 
 Spilimbergo (PN)     
 Semiperdo
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Circuito di 15 gare PROMOZIONALI di ORIENTEERING aperte a tutti, adulti e bambini,  
 agonisti e principianti curiosi, che vorrebbero avvicinarsi a questo sport, a contatto con la natura.

Regolamento Circuito gare promozionali “FVG 2018 Orienteering Tour”

Percorsi: 
BIANCO (facile), GIALLO (medio), ROSSO (medio-difficile) e NERO (difficile).

Ranking
In base ai risultati delle gare corse durante l’anno sarà stilato un ranking 
finale diviso per età e sesso, le categorie sono le seguenti:
•M/W-12, M/W-15, M/W-20 (JUNIOR);
•M/W21-34 (SENIOR);
•M/W35+, M/W45+, M/W55+ (MASTER).
In ogni gara acquisiranno punteggio tutti coloro che porteranno a termine 
correttamente il proprio percorso. Gli squalificati, chi ha punzonature errate o 
mancanti e i ritirati non acquisiranno punteggio ma verrà comunque registrata 
la loro partecipazione alla tappa.
La classifica generale è riservata a singoli atleti.  
Coloro che parteciperanno ad una gara in gruppo o in categorie diverse  
dai 4 colori previsti, non riceveranno punteggio per quella gara.
Ai fini della premiazione finale saranno considerate delle gare di scarto:
• fino a 10 tappe organizzate: 2 gare di scarto
• da 11 a 15 tappe organizzate: 3 gare di scarto
• oltre le 15 tappe organizzate: 4 gare di scarto

Modalità di calcolo del punteggio di gara
Ogni atleta classificato in una gara individuale o atleta frazionista in una gara 
staffetta regolarmente classificata totalizza il punteggio di gara individuale (PGI)
Dove: PC = punteggio di categoria:
Categoria M/W Bianco Giallo Rosso Nero
PC  40 60 80 100

Nelle gare con una formula che non utilizza il tempo del vincitore (ad esempio 
le gare a “Score”) si utilizzerà il seguente punteggio fisso, a seconda della 
posizione:
 • BIANCO: 40, 38, 36, 34 ... con minimo 10 punti;
 • GIALLO:  60, 58, 56, 54 ... con minimo 20 punti;
 • ROSSO:  80, 78, 76, 74 ... con minimo 30 punti;
 • NERO:  100, 98, 96, 94 ... con minimo 40 punti.

Premiazione ranking finale del Tour
Nelle categorie JUNIOR saranno premiate le prime 5 posizioni mentre nelle 
categorie SENIOR e MASTER saranno premiate le prime 3 posizioni. Inoltre 
saranno premiati tutti coloro che hanno partecipato a tutte le tappe disputate.
Le premiazioni finali saranno a carico del Comitato Regionale.

Orienteering. La natura ti corre accanto.
Uno sport all’aria aperta, eco-sostenibile e per tutta la famiglia. 

L’orienteering si corre nei boschi più belli e nei centri storici più pittoreschi.  
Bastano un paio di scarpe, una bussola e la mappa colorata in cui le colline,  
i sentieri, i sassi e perfino le piccole radure sono riportate con grande precisione. 

È una prova contro il tempo, in cui si deve raggiungere il traguardo transitando da tutti 
i punti di controllo segnati sulla carta e indicati sul terreno da bandierine bianche e aran-
cioni chiamate lanterne. Il percorso lo scegli tu, in base alla tua abilità, età e difficoltà.

Vince chi oltre a correre (o camminare) veloce, saltare tra i rami e scavalcare muretti, 
sceglie tatticamente la via migliore, studiando la mappa in tutta velocità. Ogni gara è diver-
sa dall’altra, cambiano zone e percorsi e si scopre la natura correndo! Sotto il sole cuocente 
o un fresco acquazzone.  
       Orienteering, dove solo correre non basta. 
Prova anche tu, da solo o con tutta la famiglia, una gara promozionale nella nostra regione.
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