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Regolamento gare regionali di 2°livello Friuli-Venezia Giulia 2022

Premessa
Il presente documento contempla tutte le gare regionali agonistiche di 2° livello da disputare nella regione
Friuli-Venezia Giulia nel corso dell’anno 2022.
Per quanto non espressamente indicato, valgono:
1. Regolamenti Gare Fiso 2022 delle singole discipline
2. Regolamento Tecnico Federale
3. Protocolli FISO per lo svolgimento di attività agonistiche
4. Decreti governativi legati all’emergenza Covid-19

Quote di iscrizione
Sono stabilite le seguenti quote massime di iscrizione:
Gare middle/long
- € 10,00 per le categorie agonistiche dalla M/W18 in su;
- € 7,00 per le categorie giovanili M/W10, M/W12, M/W14, M/W16, Esordienti e Direct.
Gare sprint/sprint relay
- € 7,00 per le categorie agonistiche dalla M/W18 in su;
- € 5,00 per le categorie giovanili M/W10, M/W12, M/W14, M/W16, Esordienti e Direct.
A discrezione delle società organizzatrici prevedere quote inferiori.
Per l’anno corrente gli organizzatori non sono tenuti al versamento delle tasse gara.

Termine iscrizioni e categorie
Si fissa il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni dei concorrenti, da parte del responsabile di società, non
prima delle ore 23:59 del 3° giorno lavorativo precedente la gara (esempio Giovedi per una gara disputata
di Domenica). Se l’organizzazione è comune a due giornate di gare (Sabato+Domenica) è inteso per
entrambe le gare il 3° giorno precedente la prima gara.
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/staffetta deve
essere data l'opportunità del cambio di categoria, verso la categoria nella quale parteciperebbe qualora la
sua categoria fosse stata accorpata.
Gli organizzatori saranno tenuti ad istituire percorsi per le categorie M/W10 (non agonistica). Per le
categorie M/W10 il Comitato conferirà il titolo di “campione giovane atleta”.
Si ricorda che a partire dal 1 Gennaio 2022 la categoria M/W12 è considerata agonistica.
Gli organizzatori possono istituire la categoria agonistica M/WB e le categorie Esordienti (ludico-motoria) e
Direct (con iscrizione aperta fino al giorno della gara), secondo le esigenze specifiche. I percorsi per queste
categorie non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.
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Campionato FVG individuale CO sprint
La gara valida per il campionato regionale individuale CO sprint – Memorial Mauro Felchero si terrà
Domenica 03/04/2022 a Gradisca d’Isonzo (GO) a cura della società FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D.
Al titolo regionale partecipano esclusivamente atleti iscritti a società appartenenti al Comitato FVG; inoltre
per l’assegnazione del titolo regionale è necessaria la regolare partenza di almeno 3 concorrenti regionali;
per le categorie giovanili il limite è ridotto a 2.
Verranno assegnati i seguenti titoli individuali:
 Maschili: M12, M14, M16, M18, M Elite, M35, M45, M55, M65
 Femminili: W12, W14, W16, W18, W Elite, W35, W45, W55, W65

Campionato FVG CO sprint relay
La gara valida per il campionato regionale CO sprint relay si terrà Domenica 22/05/2022 nel parco di Villa
Varda di Brugnera (PN) a cura della società CORIVORIVO ORIENTEERING A.S.D.
La gara si svolgerà secondo le regole del Campionato Sprint Relay.
Le squadre saranno composte da 3 frazionisti.
La 1° frazione sarà corsa da una femmina per tutte le categorie.
Al titolo regionale partecipano esclusivamente staffette composte da atleti iscritti alla stessa società
appartenente al Comitato FVG. Per l’assegnazione del titolo regionale è necessaria la regolare partenza di
almeno 2 staffette regionali. Le staffette possono essere composte anche da atleti appartenenti a società
diverse; queste non concorreranno per il titolo.
La gara sarà valida anche per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Veneto sprint relay.
Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:
 M/W13, M/W17, M/W20, M/W Elite, M/W35, M/W50

Campionato FVG individuale CO middle
La gara valida per il campionato regionale individuale CO middle si terrà Domenica 28/08/2022 ai Laghi di
Fusine (UD) a cura del COMITATO REGIONALE FVG.
Al titolo regionale partecipano esclusivamente atleti iscritti a società appartenenti al Comitato FVG; inoltre
per l’assegnazione del titolo regionale è necessaria la regolare partenza di almeno 3 concorrenti regionali;
per le categorie giovanili il limite è ridotto a 2.
Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:
 Maschili: M12, M14, M16, M18, M Elite, M35, M45, M55, M65
 Femminili: W12, W14, W16, W18, W Elite, W35, W45, W55, W65

Campionato FVG individuale CO long
La gara valida per il campionato regionale individuale CO long si terrà Domenica 13/11/2022 a Monrupino
(TS) cura del ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.
Al titolo regionale partecipano esclusivamente atleti iscritti a società appartenenti al Comitato FVG; inoltre
per l’assegnazione del titolo regionale è necessaria la regolare partenza di almeno 3 concorrenti regionali;
per le categorie giovanili il limite è ridotto a 2.
Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:
 Maschili: M12, M14, M16, M18, M Elite, M35, M45, M55, M65
 Femminili: W12, W14, W16, W18, W Elite, W35, W45, W55, W65
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Campionato FVG individuale MTB-O
La gara valida per il campionato regionale individuale MTB-O, in prova unica, si terrà Domenica 09/10/2022
a Spilimbergo (PN) a cura della società A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO.
Le quote di iscrizione potrebbero non essere allineate con le richieste regionali in quanto gara nazionale. Al
titolo regionale partecipano esclusivamente atleti iscritti a società appartenenti al Comitato FVG; inoltre
per l’assegnazione del titolo regionale è necessaria la regolare partenza di almeno 2 concorrenti regionali.
Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:
 maschili: M12, M14, M17, M20, M Elite (21-39), M40, M50, M60
 femminili: W12, W14, W17, W20, W Elite (21-39), W40, W50

Campionato FVG individuale TRAIL-O
La gara valida per il campionato regionale individuale TRAIL-O si terrà Domenica 23/10/2022 a Lignano
Sabbiadoro (UD) a cura della FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D.
Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:
 Open Elite (nati dal 2001 e antecedenti)
 Open Junior (nati dal 2002 al 2009 compresi)
 Paralimpici
I risultati della categoria Open Junior saranno ottenuti estrapolando la classifica da quella della categoria
Open Elite.
Al titolo regionale partecipano esclusivamente atleti iscritti a società appartenenti al Comitato FVG; inoltre
per l’assegnazione del titolo regionale è necessaria la regolare partenza di almeno 3 atleti regionali per le
categorie Open Elite e Open Junior; tale limite è di 2 atleti per la categoria Paralimpici.
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Campionato FVG società
È istituito il campionato Friuli-Venezia Giulia di società riservato alle società regolarmente iscritte alla FISO
e situate nella regione Friuli-Venezia Giulia. La classifica per l'assegnazione del titolo di società FVG si
ottiene sommando per ogni società i punti ottenuti dagli atleti per essa tesserati ed ottenuti nelle gare
sotto indicate. Il punteggio sarà assegnato attribuendo per ogni gara e per ogni atleta o staffetta i punteggi
calcolati come specificato in seguito.
Gare valide per il Campionato Friuli-Venezia Giulia di Società
 Campionato FVG Sprint – Gradisca d’Isonzo (GO) 03/04/2022 Friuli MTB&O A.S.D.
 Campionato FVG Sprint Relay – Villa Varda (PN) 22/05/2022 Corivorivo Orienteering A.S.D.
 Campionato FVG Middle – Laghi di Fusine (UD) 28/08/2022 Comitato Regionale Fiso FVG
 Campionato FVG Long ––Monrupino (TS) 13/11/2022 A.S.D. Orienteering Trieste A.S.D.
Modalità di calcolo del punteggio
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
agonisti arrivati al traguardo e regolarmente classificati secondo le formule dei paragrafi seguenti. MW10,
Esordienti, Scuole, Direct (se previste), essendo categorie non agonistiche, non assegnano punteggi ai fini
del campionato di società. Per ogni atleta verranno sommati i punteggi ottenuti in tutte le prove previste.
Ogni atleta totalizza il punteggio di gara individuale (PGI)
𝑃𝐺𝐼 = 𝐶 ∗ 𝐴 ∗
Dove:
C = coefficiente di categoria:
Categoria

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖

M/WC

M/WB

50

70

A = coefficiente di affollamento
N° concorrenti FVG
1
partiti
0.5

Master
M/WA
100

Giovani

M/W Elite

130

150

2

3-5

6-10

11+

0.7

0.85

1

1.2

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. Nel caso delle staffette, si considerano solo le staffette
formate da concorrenti di una stessa società; eventuali staffette costituite da atleti di società diverse
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.
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Coppa FVG individuale
È istituita la Coppa individuale Friuli-Venezia Giulia di corsa orientamento, alla quale possono partecipare
tutti gli atleti tesserati nel 2022 alla FISO in una società del Friuli-Venezia Giulia. Verranno premiati tutti gli
atleti che, al termine delle gare in calendario, abbiano conseguito il maggior punteggio complessivo nelle
rispettive classifiche di categoria.
Sono contemplate le seguenti categorie:
 Maschili: M10, M12, M14, M16, M18, M Elite, M35, M45, M55, M65
 Femminili: W10, W12, W14, W16, W18, W Elite, W35, W45, W55, W65
La partecipazione e l’assegnazione dei punteggi agli atleti avviene in base alla categoria d’iscrizione alle
singole gare. 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.
Gare valide per la coppa FVG individuale
 Campionato FVG Sprint – Gradisca d’Isonzo (GO) 03/04/2022 Friuli MTB&O A.S.D.
 Campionato FVG Sprint Relay – Villa Varda (PN) 22/05/2022 Corivorivo Orienteering A.S.D.
 Campionato FVG Middle – Laghi di Fusine (UD) 28/08/2022 Comitato Regionale Fiso FVG
 Campionato FVG Long ––Monrupino (TS) 13/11/2022 A.S.D. Orienteering Trieste A.S.D.

Modalità di calcolo del punteggio
Al fine di calcolare i punteggi, verranno eliminati dalle classifiche di ciascuna categoria i concorrenti non
tesserati con alcuna società appartenente al Comitato FVG. 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:
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖
𝑃𝐺𝐼 = 𝐴 ∗
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖
Se previste le categorie M/W Elite A = 100 e contestualmente M/W A = 70; in tutti gli altri casi A = 100.
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