
FISO Comitato Emilia Romagna
REGOLAMENTO GARE 2018

Campionato Regionale LONG di corsa d’orientamento

Il Comitato Regionale istituisce il Campionato Regionale Long di corsa d’orientamento 2018, riservati 
ai tesserati F.I.S.O. di una Società o Associazione Sportiva affiliata alla regione Emilia Romagna.

Il Campionato Regionale Long si disputerà in prova unica il 7 ottobre a Ceci Le Vallette (PC)
e saranno assegnati i seguenti titoli:

 Giovanili: M14, W14, M18, W18
 Assoluti: MA, WA
 Veterani: M35, W35

La prova è valida anche per il Trofeo Lombardia dove sono presenti anche altre categorie.
Quindi per poter partecipare sia al Campionato come al Trofeo Emilia Romagna è necessario iscriversi
nelle categorie valide sopracitate.

Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M12, W12, Direct, 
Esordienti e possono istituire ulteriori categorie promozionali (come ad esempio MB o WB) o 
scolastiche secondo le proprie esigenze organizzative. Tutte queste categorie non agonistiche e 
promozionali non parteciperanno all’assegnazione del titolo regionale.

Campionato Regionale MIDDLE di corsa d’orientamento

Il Comitato Regionale istituisce il Campionato Regionale Middle di corsa d’orientamento 2018, 
riservati ai tesserati F.I.S.O. di una Società o Associazione Sportiva affiliata alla regione Emilia 
Romagna.

Il Campionato Regionale Middle si disputerà in prova unica il 12 maggio a Monghidoro (BO)
e saranno assegnati i seguenti titoli:

 Giovanili: M14, W14, M18, W18
 Assoluti: MA, WA
 Veterani: M35, W35

Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M12, W12, Direct, 
Esordienti e possono istituire ulteriori categorie promozionali (come ad esempio MB o WB) o 
scolastiche secondo le proprie esigenze organizzative. Tutte queste categorie non agonistiche e 
promozionali non parteciperanno all’assegnazione del titolo regionale.

Campionato Regionale SPRINT di corsa d’orientamento
Il Comitato Regionale istituisce il Campionato Regionale Sprint di corsa d’orientamento 2018, riservati
ai tesserati F.I.S.O. di una Società o Associazione Sportiva affiliata alla regione Emilia Romagna.

Il Campionato Regionale Sprint si disputerà in prova unica il 28 ottobre a Granarolo dell’Emilia (BO) e
saranno assegnati i seguenti titoli:

 Giovanili: M14, W14, M18, W18
 Assoluti: MA, WA
 Veterani: M35, W35



Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M12, W12, Direct, 
Esordienti e possono istituire ulteriori categorie promozionali (come ad esempio MB o WB) o 
scolastiche secondo le proprie esigenze organizzative. Tutte queste categorie non agonistiche e 
promozionali non parteciperanno all’assegnazione del titolo regionale.

Campionati Regionale SPRINT RELAY di corsa d’orientamento

Il Comitato Regionale istituisce il Campionato Regionale Sprint Relay di corsa d’orientamento 2018, 
riservati ai tesserati F.I.S.O. di una Società o Associazione Sportiva affiliata alla regione Emilia 
Romagna.

Le staffette saranno composte da 3 atleti, almeno una donna obbligatoria al lancio. 

Il Campionato Regionale SPRINT RELAY si disputerà in prova unica il 14 ottobre a Vergato (BO) e 
saranno assegnati i seguenti titoli:

 Giovanile uomini: fino a 18 anni
 Giovanile donne: fino a 18 anni
 Senior uomini: fino a 34 anni
 Senior donne: fino a 34 anni
 Master uomini: oltre 35 anni
 Master donne: oltre 35 anni

Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie individuali non agonistiche M12, 
W12, ESO, DIRECT e possono istituire ulteriori categorie promozionali o scolastiche secondo le 
proprie esigenze organizzative. Tutte queste categorie non agonistiche e promozionali non 
parteciperanno all’assegnazione del titolo regionale.

Tasse gara
Per ogni gara di secondo livello organizzata, la società organizzatrice deve versare la quota forfettaria
di 40 € al Comitato entro un mese dallo svolgimento sul conto BPER

iban IT 29 U 053876598 00 00 00 29 00 803

specificando nella causale la descrizione della gara organizzata.

Premiazioni

Le premiazioni dei Campionati Regionali e dei Trofei si svolgeranno nelle modalità e nei tempi indicati
dal Comitato Regionale.

Altro
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento 
Tecnico Federale della F.I.S.O.


