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Trofeo Emilia Romagna 
Il Comitato Regionale istituisce il trofeo Emilia Romagna 2021 riservato a tutti i tesserati F.I.S.O. 

che si svolgerà nelle seguenti 13 prove: 

 

1. 07/03 Cesena (bisprint) - 1^ manche  

2. 07/03 Cesena (bisprint) - 2^ manche  

3. 14/03 Piacenza (bisprint) – somma tempi delle 2 manche 

4. 28/03 Boschi di Carrega (long) 

5. 16/05 San Lazzaro di Savena (sprint) 

6. 19/06 Bosco (sprint) 

7. 20/06 Lagdei (middle) 

8. 12/09 Sant'Anna Pelago (long) 

9. 25/09 Bobbio (sprint mass start) 

10. 26/09 Brallo (long) - interegionale 

11. 10/10 Schia (middle) 

12. 07/11 Bologna (sprint allungata) 

13. 14/11 Casalmaggiore (sprint allungata) 

 

Le categorie partecipanti al Trofeo sono le seguenti: 

• Categorie maschili: M14, M15-18, ME, M35 

• Categorie femminili: W14, W15-18, WE, W35 

Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M10, W10, M12, 

W12, Esordienti, Giallo e Rosso. 

Non sarà stilata una classifica solo per la categoria Esordienti, pur potendo fornire il tempo e split 

time.  

Per poter uniformare le difficoltà delle categorie non agonistiche, si consigliano le seguenti 

equivalenze (non per forza accorpamenti): 

ESO = MW10 

Giallo = MW14 

Rosso = W35 

  

Il Trofeo sarà valido solamente se il numero di prove è uguale o superiore a 5. 

 

I punteggi per le categorie partecipanti al Trofeo vengono così calcolati.  

In ogni gara, per ogni atleta regolarmente classificato in ciascuna categoria, sarà assegnato un 

punteggio secondo la formula seguente: 

 
dove TV è il tempo, espresso in secondi, del vincitore di categoria TC è il tempo, espresso in 

secondi, del concorrente regolarmente classificato nella categoria. 

Regolamento gare 2021 
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In ciascuna categoria il punteggio finale degli atleti sarà calcolato sulla somma degli 10 migliori 

punteggi ottenuti nelle 13 prove individuali previste. Nel caso di annullamento di una o più prove il 

punteggio finale sarà calcolato sempre sulla somma dei maggiori punteggi in tutte le prove 

disputate, eliminando un numero di punteggi pari al 25% delle prove arrotondato per difetto. 

Ad esempio: 1 scarto per 5-6-7 prove, 2 scarti per 8-9-10-11 prove e 3 scarti per 12-13-14-15 prove 

 

L’ultima gara del Trofeo nel calendario assegnerà un punteggio doppio.  

 

Risulterà il vincitore per ogni categoria facente parte del Trofeo, l’atleta che ha totalizzato il 

maggior punteggio finale, scarti esclusi. 

 

Campionato Regionale LONG di corsa d’orientamento 
Il Comitato Regionale istituisce il Campionato Regionale Long di corsa d’orientamento 2021, 

riservati a tutti gli atleti in possesso della cittadinanza italiana e tesserati in una Società o 

Associazione Sportiva affiliata alla F.I.S.O. appartenente alla regione Emilia Romagna. 

Il Campionato Regionale Long si disputerà in prova unica il 28 marzo a Boschi di Carrega (PR) 

e saranno assegnati i seguenti titoli: 

• Giovanili: M14, W14, M18, W18 

• Assoluti: ME, WE 

• Veterani: M35, W35 

Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M10, W10, M12, 

W12, ESORDIENTI, Giallo e Rosso. 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 2021, 

riservati a tutti gli atleti in possesso della cittadinanza italiana e tesserati in una Società o 

Associazione Sportiva affiliata alla F.I.S.O. appartenente alla regione Emilia Romagna. 

Il Campionato Regionale Middle si disputerà in prova unica il 10 ottobre a Schia (PR) 

e saranno assegnati i seguenti titoli: 

• Giovanili: M14, W14, M18, W18 

• Assoluti: ME, WE 

• Veterani: M35, W35 

Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M10, W10, M12, 

W12, ESORDIENTI, Giallo e Rosso. Tutte queste categorie non agonistiche e promozionali non 

parteciperanno all’assegnazione del titolo regionale. 
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Campionato Regionale SPRINT di corsa d’orientamento 
Il Comitato Regionale istituisce il Campionato Regionale Sprint di corsa d’orientamento 2021, 

riservati a tutti gli atleti in possesso della cittadinanza italiana e tesserati in una Società o 

Associazione Sportiva affiliata alla F.I.S.O. appartenente alla regione Emilia Romagna. 

Il Campionato Regionale Sprint si disputerà in prova unica con la prima manche della competizione 

bi-sprint del 7 marzo a Cesena (FC) e saranno assegnati i seguenti titoli: 

• Giovanili: M14, W14, M18, W18 

• Assoluti: ME, WE 

• Veterani: M35, W35 

Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M10, W10, M12, 

W12, ESORDIENTI, Giallo e Rosso. 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 

2021, riservato a tutte le staffette composte da atleti in possesso della cittadinanza italiana e tesserati 

nella medesima Società o Associazione Sportiva affiliata alla F.I.S.O. appartenente 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 13 giugno ad Adria (RO) e 

saranno assegnati i seguenti titoli: 

• Young: da 13 a 16 anni 

• Junior:  da 17 a 20 anni 

• Senior:  da 21 a 34 anni 

• Master: oltre 35 anni 

Gli organizzatori delle gare potranno istituire una staffetta non agonistica per le categorie M13 e 

W13, oltre alle categorie individuali non agonistiche M10, W10, M12, W12, ESORDIENTI, Giallo 

e Rosso. Tutte queste categorie non agonistiche e promozionali non parteciperanno all’assegnazione 

del titolo regionale. 

Quote d’iscrizione alle gare 

Le quote d'iscrizione massime nel caso di gare individuali composte da più manche, disputate nello 

stesso giorno, sono le seguenti:  

• 5€ per le categorie agonistiche fino a 14 anni, per le categorie non agonistiche (M10, W10, 

M12, W12, ESORDIENTI, Giallo e Rosso) e promozionali  

• 10€ per le categorie agonistiche oltre i 14 anni 

Le quote d'iscrizione massime nel caso di gare individuali in una unica manche sono le seguenti:  

• 3€ per le categorie agonistiche fino a 14 anni, per le categorie non agonistiche (M10, W10, 

M12, W12, ESORDIENTI, Giallo e Rosso) e promozionali 

• 7€ per le categorie agonistiche oltre i 14 anni 

Le quote d'iscrizione massime per ogni atleta, nel caso di gare SPRINT RELAY, sono le seguenti:  
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• 3€ per la categoria agonistica YOUNG e per le categorie non agonistiche M10, W10, M12, 

W12, ESORDIENTI, Giallo, Rosso, M13 e W13  

• 7€ per tutte le altre categorie agonistiche 

Gare IRE 
Le gare che fanno parte dei campionati regionali Sprint, Middle e Long saranno obbligatoriamente 

di tipo IRE. Per tutte le altre gare è consigliato richiedere l’adeguamento a gara di tipo IRE. 
 

Sistema Contactless (SIAC) 
L’utilizzo del sistema contactless (SIAC) è obbligatorio per le gare di tipo sprint e staffetta, ed è  

consigliato comunque per tutte le altre tipologie di gara. 

Questo sistema permette sempre l’utilizzo di qualsiasi tipo di sicard. 
 

Quote noleggio sicard 
Le quote di noleggio massime per la sicard di proprietà del Comitato regionale è di € 1,50. 

Non dovrà essere richiesto nessun importo di noleggio sicard per tutti gli atleti regolarmente 

tesserati per una Società o Associazione Sportiva affiliata alla F.I.S.O. appartenente alla regione 

Emilia Romagna. 
 

Tasse gara 
Non è previsto nessun versamento di contributo al Comitato Regionale. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento 

Tecnico Federale della F.I.S.O. 
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