REGOLAMENTO GARE 2015 FRIULI VENEZIA GIULIA
Classificazione gare
Sono contemplate dal presente regolamento tutte le gare regionali agonistiche di terzo livello e
promozionali disputate nella regione Friuli Venezia Giulia. È stabilita una quota massima di 7,00 euro
per tutte le categorie, ad esclusione delle categorie giovanili fino alla M/W 16 comprese e quelle non
agonistiche, la cui quota massima è fissata in 5,00 euro; è discrezione delle società organizzatrici
prevedere quote minori. La tassa gara da versare al Comitato Regionale sarà il 20% di tali quote,
restando escluse dal calcolo le categorie esordienti, scuole e similari non agonistiche.
Partecipazione alle gare
Potranno partecipare alle gare inserite nel Calendario Federale tutti gli atleti (agonisti e non agonisti) in
regola con il tesseramento anno 2015. Le Associazioni organizzatrici sono tenute a vigilare affinché gli
iscritti siano in possesso della tessera FISO. In tutti i tipi di gara è permessa la partecipazione di atleti
stranieri che comunque non possono concorrere per l’assegnazione dei titoli.
Non è consentita la partecipazione al Direttore di Gara, al Tracciatore, al Controllore, al Giudice di
Partenza, al Giudice d’Arrivo e al Responsabile di Segreteria della gara da loro organizzata. Ad altri
componenti il Comitato Tecnico Organizzatore sarà consentita la partecipazione nei limiti suggeriti dal
fair-play.
CO - CORSA ORIENTAMENTO
Regolamento Campionato di Società FVG corsa orientamento 2015
È istituito il Campionato Regionale di Corsa Orientamento per Società del Friuli Venezia Giulia (in
seguito indicato con CRS) per l’anno 2015, riservato alle società affiliate alla F.I.S.O. con sede in Friuli
Venezia Giulia.
La classifica per l'assegnazione del titolo si otterrà sommando per ogni Società i punti ottenuti dagli
atleti a essa appartenenti, senza limitazione di numero e per ogni categoria sotto specificata. Il
punteggio sarà assegnato attribuendo per ogni gara e per ogni atleta o staffetta i punteggi calcolati come
specificato nei paragrafi seguenti. Potranno ricevere punteggio anche atleti stranieri, purché
regolarmente tesserati a una società regionale.
Le gare di Corsa Orientamento valide per il CRS 2015 sono le seguenti:
Data Luogo Descrizione
02/05/2015 San Daniele del Friuli (UD) Campionato Regionale Centri Storici
03/05/2015 Cimano-San Daniele del Friuli (UD) Campionato Regionale Middle
25/10/2015 Gropada (TS) Campionato Regionale Sprint
08/11/2015 Doberdò del Lago (GO) Campionato Regionale Long
Tutte le categorie agonistiche previste dagli organizzatori nelle gare assegnano punteggio. Sono escluse
le categorie non agonistiche (ESO, M/W 12, SCUOLE, ecc…).
In ogni caso non verranno effettuate estrapolazioni per altre categorie oltre a quelle istituite dai comitati
organizzatori.
Al fine di calcolare i punteggi, verranno eliminati dalle classifiche di ciascuna categoria i concorrenti
non tesserati con alcuna società appartenente al Comitato FVG.
I punti calcolati verranno assegnati ai soli atleti arrivati al traguardo e regolarmente classificati secondo
le formule dei paragrafi seguenti.

Ogni atleta potrà totalizzare i migliori punteggi ottenuti in tutte le prove ma con uno scarto. Nel caso di
annullamento di una o più gare, sarà comunque mantenuto uno scarto (es. 3 su 4 valide).
Ogni società otterrà tanti punti quanti sono quelli totalizzati dai suoi atleti.
Formula matematica per il calcolo
A tutti gli atleti regionali arrivati al traguardo e regolarmente classificati in una delle categorie valide
verrà assegnato un Punteggio di Gara Individuale (PGI) calcolato con la seguente formula:
PGI = K1 * K2 * (TV/TC)2
dove è: TV: tempo del primo concorrente regionale espresso in secondi.
TC: tempo del concorrente di cui si sta calcolando il punteggio, espresso in secondi.
K1: Coefficiente di Categoria
K2: Coefficiente di Affollamento
Valori del Coefficiente di Categoria:
Categoria MWB Master Junior MWA
MWC
MWE
K1
70
100
120
140
Valori del Coefficiente di Affollamento:
I valori del Coefficiente di Affollamento dipendono dal numero complessivo dei concorrenti
effettivamente partiti e non dal numero di quelli regolarmente classificati. Nella determinazione del
valore del coefficiente si tiene conto dunque anche dei PE, PM, Rit, SQ.
N. concorrenti partiti 1
2
3-5 6-15 15>
K2
0.5 0.7 0.85 1
1.1
Nel caso delle staffette, si considerano solo le staffette formate da concorrenti di una stessa società;
eventuali staffette miste saranno escluse dal calcolo. Per il calcolo del punteggio si considera il risultato
(tempo globale) dell’intera staffetta ed il punteggio viene assegnato ad ognuno degli staffettisti.
Ad esempio, se una staffetta a due frazionisti vince la categoria M 35 conquistando 100 punti, tali punti
sono assegnati ad ognuno dei due concorrenti, 100 al primo e 100 al secondo frazionista.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE SPRINT C-O
E’ istituito il Campionato Regionale Individuale Sprint, in prova unica, che si svolgerà il 25/10/2015 a
Gropada (TS)
Verranno assegnati i seguenti titoli individuali:
YOUNG (M/W -16) JUNIOR (M/W-20) SENIOR (M/W 21-34) MASTER 35 (M/W 35+) MASTER
45 (M/W 45+) MASTER 55 (M/W 55+) MASTER 65 (M/W 65+)
Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche percorsi per le categorie M/W12,
M/WB ed Esordienti, che però non assegneranno il titolo regionale. I percorsi per queste categorie non
dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MIDDLE C-O
E’ istituito il Campionato Regionale Individuale Middle, in prova unica, che si svolgerà il 03/05/2015 a
Cimano di San Daniele (UD)
Verranno assegnati i seguenti titoli individuali:
 maschili M-14, M-16, M-18, M-20, M 21, M35+, M45+, M55+, M65+,
 femminili W-14, W-16, W-18, W-20, W 21, W35+,W45+, W55+, W65+
Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche percorsi per le categorie M/W12,
M/WB ed Esordienti, che però non assegneranno il titolo regionale. I percorsi per queste categorie non
dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE LONG C-O
E’ istituito il Campionato Regionale Individuale Long, in prova unica, che si svolgerà il 08/11/2015 a
Doberdò del Lago (GO) .
Verranno assegnati i seguenti titoli individuali:
 maschili M-14, M-16, M-18, M-20, M 21, M35+, M45+,M55+, M65+
 femminili W-14, W-16, W-18, W-20, W 21, W35+, W45+, W55+,W65+
Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche i i percorsi per le categorie
M/W12 M/WB ed Esordienti, che però non assegnano il titolo regionale. I percorsi per queste categorie
non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.
CAMPIONATO REGIONALE CENTRI STORICI C-O
È istituito il Campionato Regionale Centri Storici, in prova unica, che si svolgerà il 02 maggio 2015 a
San Daniele del Friuli (UD).
Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:
o maschili M-14, M-16, M-18, M Senior, M35+, M45+, M55+, M65
o femminili W-14, W-16, W-18, W Senior, W35+, W45+, W55+W65
Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche percorsi per le categorie M/W-12,
M/WB ed Esordienti, che però non assegneranno il titolo regionale. I percorsi per queste categorie non
dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.

MTB-O MOUNTAIN BIKE ORIENTAMENTO
CAMPIONATO REGIONALE MTB-O
È istituito il Campionato Regionale Individuale Mtb-O, in prova unica, che si svolgerà il 29 marzo
2015 a Doberdò del lago (GO).
Verranno assegnati i seguenti titoli individuali:
 maschili M-17, M-20, M21, M40+, M55+
 femminili W-17, W-20, W21, W40+, W55
Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche percorsi per le categorie M/W-14
e Direct, che però non assegneranno il titolo regionale. I percorsi per queste categorie non dovranno
arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.

NORME GENERALI
PER I CAMPIONATI INDIVIDUALI C-O, Mtb-O
Alle gare potranno partecipare anche gli atleti stranieri tesserati con Associazioni Sportive italiane o
straniere, ma non potranno concorrere per l’assegnazione dei titoli. Per l’assegnazione di un titolo è
necessaria la presenza in classifica finale di almeno 3 concorrenti regionali.
Il titolo regionale di categoria verrà assegnato solamente se, nella categoria interessata, risulteranno
regolarmente partiti almeno 3 concorrenti o staffette con diritto di concorso al titolo.
Esclusivamente per le categorie giovanili (M/W 14 - 20, Young, Junior) tale limite è ridotto da 3 a 2.
Qualora in una categoria non ci siano atleti regionali in numero sufficiente per assegnare il titolo (ma ci
siano atleti sufficienti, anche non regionali, per il sussistere della categoria stessa), all'atleta deve essere
data l'opportunità del cambio di categoria, verso la categoria in cui correrebbe qualora la sua categoria
fosse stata accorpata. Restano comunque valide le altre norme FISO sui cambi di categoria permessi.
Per quanto non indicato, valgono i Regolamenti Nazionali delle varie discipline e il Regolamento
Tecnico Federale.
COPPA FRIULI VENEZIA GIULIA
E’ istituita la Coppa Friuli Venezia Giulia di corsa orientamento, alla quale possono partecipare tutti gli
atleti tesserati FISO per società del Friuli Venezia Giulia. Ai fini del calcolo delle classifiche di Coppa
si terrà conto dei risultati ottenuti dagli atleti nelle prove valide come campionato di società.
Le prove valide sono le seguenti:
02/05/2015 San Daniele del Friuli (UD) Campionato Regionale Centri Storici
03/05/2015 Cimano-San Daniele del Friuli (UD) Campionato Regionale Middle
25/10/2015 Gropada (TS) Campionato Regionale Sprint

08/11/2015 Doberdò del Lago (GO) Campionato Regionale Long
La partecipazione e l’assegnazione dei punteggi agli atleti avviene in base alla categoria d’iscrizione
alle singole gare. Sono contemplate tutte le categorie: M/W12-M/W14-M/W16-M/W18-M/W20-M/W
SENIOR- M/W35-M/W40-M/W45-M/W50-M/W55-M/W60-M/W65-.
Ogni atleta potrà partecipare alle gare nella propria categoria di età o in altre categorie, nel rispetto
delle norme federali di accesso alle categorie stesse.
Qualora una prova in calendario non preveda o non organizzi una delle categorie sopra indicate, ai soli
fini dell’assegnazione dei punteggi di Coppa relativi a tale categoria, verrà stilata una classifica
estrapolata dalla classifica della categoria di gara di difficoltà immediatamente superiore, composta
dagli atleti appartenenti alla categoria di età mancante. Un atleta che non volesse comparire nella
classifica estrapolata dovrà farne richiesta al Comitato (di norma tramite la società di appartenenza)
entro il giorno precedente quello di svolgimento della gara (la richiesta potrà anche essere cumulativa
per più gare). In ogni altro caso la categoria di assegnazione del punteggio sarà quella di
partecipazione.

Formula matematica per il calcolo
A tutti gli atleti tesserati per una società della regione Friuli Venezia Giulia, arrivati al traguardo e
regolarmente classificati in una delle categorie valide, sarà assegnato un Punteggio di Gara Individuale
(PGI) calcolato con la seguente formula:
PGI = (TV/TC)² x100
dove è: TV: tempo del primo concorrente regionale nella classifica di categoria espresso in secondi.
TC: tempo del concorrente di cui si sta calcolando il punteggio, espresso in secondi.
Per il calcolo delle classifiche finali di Coppa si considera la somma dei migliori 5 risultati (al più)
ottenuti da ogni atleta regionale per ogni categoria alla quale abbia partecipato. In caso di annullamento
di una o due gare si terrà comunque conto di uno scarto rispetto al numero di gare disputate. Qualora
fossero annullate tre o più gare non sarà stilata la classifica finale.
Verranno premiati tutti gli atleti che, al termine delle gare in calendario, abbiano conseguito il maggior
punteggio complessivo nelle rispettive classifiche di categoria.

