Regolamento Tecnico FISO
Disciplina CORSA ORIENTAMENTO
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT ORIENTAMENTO al Trofeo CONI 2022 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento
Generale elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link
https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html
Il Trofeo Coni è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere le
iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2008 al 2012)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale è subordinata
all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La FISO partecipa al Trofeo CONI 2022 con la disciplina Corsa Orientamento con le seguenti gare:
-

Gara individuale con classifica a squadre
Gara a staffetta Mixed Sprint (solo fase nazionale)

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

NOTA da REGOLAMENTO GENERALE TROFEO CONI 2022 – Articolo 3 – FASI DI SVOLGIMENTO:
considerato la pandemia da covid 19 e il conseguente contenimento della pratica sportiva, per questa edizione 2022 la
Finale Nazionale si disputerà con le rappresentative regionali delle diverse discipline che si sono qualificate secondo le
modalità individuate dalle rispettive Federazioni.
La partecipazione è aperta a rappresentative di associazioni/società affiliate alla FISO e in regola con
l’iscrizione al Registro CONI nella regione di appartenenza (Provincia nel caso di Trento e Bolzano). La
manifestazione è rivolta ai tesserati under 14, in regola con il tesseramento e la certificazione medica sportiva
agonistici.
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FASE REGIONALE
da disputarsi entro il 30 giugno 2022 in sede definita dall’Organo Regionale di competenza
1.

La fase regionale può essere disputata ed è ritenuta valida solo in quelle regioni in cui risultino affiliate
alla FISO e iscritte al Registro CONI almeno 4 associazioni/società. La Segreteria FISO è responsabile
della verifica di tale requisito entro la data di svolgimento prevista delle fasi regionali.

2.

La fase regionale sarà una gara individuale con classifica per società; la prima società classificata (ovvero
i primi ragazzi classificati in ogni categoria qualora non sussistano le condizioni di cui al punto 7) otterrà
il diritto di partecipare alla fase nazionale.

3.

Le categorie ammesse alla gara sono: W-12, M-12, W-14, M-14. Ogni società può iscrivere quanti atleti
desidera e tutti acquisiranno un punteggio, ma a livello di classifica di società saranno sommati
solamente i migliori in ogni categoria.

4.

La classifica della fase regionale può essere fatta per estrapolazione da una gara già esistente in
calendario, previa comunicazione ai propri tesserati in fase di pubblicizzazione della gara e del
calendario regionale, anche estrapolando i concorrenti in sotto-classifiche da altre categorie (ad esempio,
se la gara prevede le categorie M/W-12 ed M/W-16, estrapolando le M/W-14 dalle categorie M/W-16).

5.

La denominazione della gara identificata come fase regionale deve riportare la dicitura “Fase Regionale
Trofeo CONI” anche sul Calendario FISO.

6.

A ogni concorrente sarà assegnato un numero di punti pari alla propria posizione. Se all’interno di una
categoria una società non ha un punteggio valido (ad esempio tutti i propri rappresentanti hanno fatto
PE, PM... oppure non ha nemmeno un concorrente partito in categoria), riceverà un punteggio pari al
numero dei concorrenti partiti in categoria +1.

7.

Il punteggio delle società sarà dato dalla somma del miglior punteggio ottenuto in ogni categoria. Vince
la società che totalizza meno punti. In caso di parità valgono, nell’ordine:
➢

maggior numero di concorrenti partecipanti alla gara nelle categorie del Trofeo;

➢

miglior piazzamento individuale (a parità di miglior piazzamento, si guarda il secondo migliore,
poi il terzo, fino al quarto, considerando solo il miglior piazzamento nelle quattro categorie;

➢
8.

Squadra più giovane (età media).

Per figurare nella classifica di società, è necessario avere almeno 4 atleti iscritti e partiti alla gara, di cui
almeno due maschi e due femmine. Nel caso in cui nella fase regionale non vi fossero almeno 2 società
che figurino in classifica, passeranno alla fase nazionale i primi classificati di ogni categoria, a titolo
individuale, con eventuale ripescaggio dei concorrenti rigorosamente nell’ordine di classifica in caso di
non disponibilità dei vincitori.

9.

L’effettivo svolgimento della Fase regionale è subordinato alla partecipazione di almeno 4 ASD (cfr. art.
10 Regolamento Generale). Fa fede unicamente la classifica ufficiale di gara pubblicata sul sito FISO.

10. È necessario che le strutture regionali delle FSN/DSA comunichino tempestivamente al CR CONI di
riferimento e al Referente Tecnico Nazionale della FSN/DSA dalla stessa indicato i dati degli atleti
vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale (nome,
cognome, codice fiscale, taglia divisa sportiva e ASD/SSD).
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FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI 2022 si svolgerà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 settembre al
2 ottobre 2022.

1.

Come da regolamento delle fasi regionali, la prima società classificata nel Trofeo CONI di ogni Regione
(ovvero la squadra composta dai quattro migliori classificati nelle 4 categorie individuali) potrà prendere
parte alla fase nazionale come rappresentativa regionale, insieme a un solo accompagnatore.

2.

La fase nazionale FISO sarà disputata solo se risultano aventi diritto di partecipare almeno 10
rappresentative regionali.

3.

Le rappresentative regionali partecipanti alla fase nazionale sono composte da 4 atleti, al più uno per
ognuna delle seguenti categorie: W-12, M-12, W-14, M-14.

4.

Sono ammesse rappresentative incomplete purché composte da almeno 2 atleti e in grado di schierare
eventualmente una staffetta completa per il 2° giorno di gara (es. un M12 e una W12 o un M14 e una
W14).

5.

Il costo di trasporto delle attrezzature sportive non è a carico del CONI.

6.

La formula di gara è su due giornate di competizioni, strutturate come di seguito.

1° giorno - Gara individuale con classifica a squadre

7.

Le categorie ammesse alla gara sono: W-12, M-12, W-14, M-14. Ogni rappresentativa regionale iscrive
solamente un atleta in ciascuna delle quattro categorie previste.

8.

A ogni concorrente sarà assegnato un punteggio pari alla propria posizione. Il punteggio delle
rappresentative sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto in ogni categoria.

9.

Se all’interno di una categoria una regione non ha un punteggio valido perché il proprio concorrente
non è classificato (es. ritirato, con punti mancanti o errati), riceverà un punteggio pari al numero dei
partenti in categoria +1; se invece una regione non avesse un proprio concorrente partecipante (es. perché
non iscritto) riceverà un punteggio pari a 22 per quella categoria. I concorrenti non partiti vengono
considerati non classificati (e ricevono un punteggio pari al numero dei partenti in categoria +1) solo se
raggiungono la sede della gara o quantomeno la sede ufficiale del Trofeo CONI (in tal caso farà fede la
registrazione alberghiera).

2° giorno – Gara a staffetta Mixed Sprint

10. Staffetta a 2 frazioni nelle categorie miste MW-12 e MW-14, con durata di gara di 12-18’ (tempo dei
vincitori) per frazione e difficoltà congrue a quanto previsto dall’RTF della FISO per le singole categorie.
Per le norme tecniche e cartografiche si rimanda al regolamento internazionale IOF, da adattare al livello
dei partecipanti e della manifestazione.
11. Ciascuna rappresentativa regionale potrà schierare al più 2 staffette, una in MW-12 e una in MW-14
(ordine dei due frazionisti a discrezione degli organizzatori o libero). Gli atleti che non potessero formare
una staffetta completa saranno ammessi a partecipare, come fuori gara, abbinati casualmente tra loro.
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12. Ad ogni staffetta in classifica sarà assegnato un numero di punti pari alla propria posizione al termine
delle 2 frazioni, moltiplicato per 2. Il punteggio della rappresentativa regionale sarà dato dalla somma
dei punteggi ottenuti nelle due categorie.
13. Se all’interno di una categoria una regione non ha un punteggio valido (perché la staffetta è stata
squalificata, ad es. per ritiro o punto mancante/errato di uno dei frazionisti), riceverà un punteggio pari
al numero di staffette complete partecipanti in categoria +1; se invece una regione non è in grado di
schierare una staffetta completa, il punteggio assegnato per quella categoria sarà pari a 44. Le staffette
incomplete a causa di concorrenti non partiti vengono considerate squalificate (e ricevono un punteggio
pari al numero di staffette complete partecipanti in categoria +1) solo se i concorrenti non partiti
raggiungono la sede della gara o quantomeno la sede ufficiale del Trofeo CONI (in tal caso farà fede la
registrazione alberghiera).

Classifica generale e premiazioni
14. La classifica generale sarà data dalla somma dei punteggi di entrambe le gare. Vince la rappresentativa
regionale che totalizza meno punti. In caso di parità prevale, nell’ordine, la squadra:
➢

con più concorrenti partenti alle due gare;

➢

con meno punti totalizzati nella seconda gara;

➢

con il miglior piazzamento di staffetta nella seconda gara (a parità di miglior piazzamento, si guarda
il secondo);

➢

con il miglior piazzamento individuale nella prima gara (a parità di miglior piazzamento, si guarda
il secondo migliore, poi il terzo fino al quarto);

➢

più giovane (età media).

15. Le premiazioni avverranno sul campo gara al termine di entrambe le competizioni. Saranno premiati
esclusivamente gli atleti delle prime tre Regioni classificate della classifica generale, redatta secondo i
criteri precedentemente indicati.
16. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento Gare CO e al
Regolamento Tecnico Federale FISO.
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