
1^ edizione 

Trofeo Giovanile Triveneto 

di Orienteering 2014 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, il Comitato Regionale Trentino, Il Comitato Regionale Veneto e la 

Delegazione Alto Adige  indicono per l’anno agonistico 2014 la 1^ edizione del “Trofeo Giovanile Triveneto”. 

1) GARE PREVISTE 

Il trofeo si svolgerà su 4 gare, equamente divide tra i Comitati/Delegazioni coinvolte nell’evento: 

23 marzo 2014: Nove (VI), middle, organizzazione Polisportiva Bassano Alti7; 

11 maggio 2014: Calaita (TN), long, organizzazione A.S.D. G.S. Pavione; 

8 giugno 2014: Avelengo (BZ), middle, organizzazione Sportclub Meran A.S.D.; 

14 settembre: Pradis (PN), long, organizzazione A.S.D Semiperdo Orienteering Maniago. 

2) CATEGORIE PREVISTE 

Per il trofeo saranno valide esclusivamente le seguenti categorie 

- Maschili: M12; M14; M16; M18; M20 

- Femminili: W12; W14; W16; W18; W20 

All’interno della singole manifestazioni sarà discrezione dell’organizzazione prevedere l’organizzazione di 

altre categorie, ad esempio seguendo le indicazioni del regolamento gare per quanto riguarda gare di 

carattere regionale. 

3) NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al trofeo  tutti gli atleti in regola con il tesseramento, e appartenenti alle categoria 

citate nel punto 2, appartenenti a società dei Comitati/Delegazioni coinvolte nel progetto. 

Gli atleti appartenenti ad altre società potranno partecipare alle manifestazioni, ma non conseguiranno 

punteggio ai fini del trofeo. 



Ogni atleta potrà partecipare alle singole gare nella categoria prevista per la sua data di nascita, oppure 

qualora lo desideri, ad una categoria “superiore”. 

4) ISCRIZIONI E QUOTE 

Le iscrizioni alle singole gare dovranno essere effettuate entro il termine fissato di volta in volta e nelle 

modalità indicate dalla Società organizzatrice. 

Per ciascuna prova viene fissata la quota massima di € 3,50 a persona per le categorie M12, W12, M14, 

W14, M16 e W16. Per tutte le altre categorie la quota massima è di euro € 7,00. 

Sarà facoltà della società organizzatrice richiedere una maggiorazione per le iscrizioni giunte dopo la 

scadenza delle iscrizioni, come da r.t.f. 

5) PREMIAZIONI DELLE SINGOLE GARE E IMPEGNI DA PARTE DELLE SOCIETA’ E COMITATI 

Le Società organizzatrici sono caldamente invitate a prevedere la premiazione dei primi 3 classificati di ogni 

categoria coinvolta nel trofeo. 

Le Società organizzatrici si impegnano a redarre il regolamento e tutte le informazioni sulla manifestazione 

almeno 3 settimane prima della manifestazione. 

Le Società organizzatrici sono tenute a inviare all’indirizzo bellotto.cristian(at)gmail.com le classifiche 

ufficiale entro 24 ore dalla fine della manifestazione. 

Le Società organizzatrici sono tenute a effettuare le premiazioni in un tempo ragionevole, e comunque 

entro 30 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente. 

I comitati/delegazioni stanzieranno 200€ a comitato/delegazione per le premiazioni finali.   

6) PUNTEGGIO 

Per ciascuna Categoria verranno assegnati i seguenti punteggi: 1° classificato 30 punti, 2° classificato 25 

punti, 3° classificato 22 punti, 4° classificato 20 punti, dal 5° classificato si scalerà di un punto fino al 22° 

classificato che riceverà 2 punti come tutti gli altri atleti regolarmente classificati. 

Per gli atleti  partiti ma non classificati sarà comunque assegnato un punto. 

Saranno assegnati 15 punti di bonus per gli atleti che parteciperanno a tutte e quattro le prove previste. 

Al fine del calcolo del punteggio finale individuale saranno presi in considerazione i migliori tre punteggi 

sulle quattro prove, in caso di parità di punteggio saranno tenuti in considerazione i migliori piazzamenti, in 

caso di ulteriore parità sarà considerato vincitore l’atleta più giovane. 

Al fine del calcolo del punteggio finale di società saranno presi in considerazione i punteggi di tutti gli atleti 

senza eventuali scarti. 

7) PREMIAZIONI FINALI 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ciascuna categoria del Trofeo e le prime 5 Società 

classificate nella somma del punteggio individuale con premi in denaro come segue: 

1^ società classificata: Buono valore 220€ in iscrizioni o materiale tecnico 

2^ società classificata: Buono valore 160€ in iscrizioni o materiale tecnico 
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3^ società classificata: Buono valore 130€ in iscrizioni o materiale tecnico 

4^ società classificata: Buono valore 110€ in iscrizioni o materiale tecnico 

5^ società classificata: Buono valore 80€ in iscrizioni o materiale tecnico 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rimanda alle norme previste dal r.t.f. della 

FISO. 


