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TROFEO  DELLE  REGIONI  C. O. 
Il “Trofeo delle Regioni” è una competizione a squadre riservata a tutte le rappresentative delle Regioni d’Italia e 
delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Possono partecipare al Trofeo tutti i tesserati FISO in regola con lo stesso. 
 
Lo scopo del trofeo è quello di far competere tra di loro le realtà del movimento orientistico italiano, promuovendo 
lo spirito di squadra e di appartenenza, dando la possibilità a tutte le squadre regionali di partecipare a gare di alto 
livello tecnico ed organizzativo. 
La Federazione è impegnata ad incentivare la partecipazione di tutte le rappresentative regionali favorendo il Tro-
feo su tutto il territorio nazionale, definendo un regolamento che faccia emergere il valore dei movimenti orientistici 
regionali sia dal punto di vista tecnico/agonistico che valorizzando le capacità organizzative di ogni realtà e di rap-
presentatività di tutto il movimento.  Si prevedono anche riconoscimenti economici alle squadre partecipanti. 
 
Le categorie ammesse al TdR sono le seguenti: 
 

Gara individuale:  
Settore Giovanile:  MW12 + MW14 + MW16 + MW18 + MW20 
Settore Assoluto: MW21 + MW21K 
Settore Veterani:  MW35 + MW40 + MW45 + MW50 + MW55 + MW60 + M65 

 
Gara a staffetta: 
Settore Giovanile: MW12 + MW13/16 + MW17/20 
Settore Assoluto:  MW21/34 + MW21/34K 
Settore Veterani:  MW35/44 + MW45/54 + MW55    

   
 
Il TdR si dovra svolgere il primo finesettimana di settembre o il quarto finesettimana di giugno: 

• la prova a staffetta, a due frazioni, sabato pomeriggio 
• la prova individuale domenica mattina. 

 
Ogni rappresentativa può iscrivere in ogni categoria: 

• settori giovanile e veterani = 2 concorrenti, e 2 staffette per categoria 
• settore assoluto   = 4 concorrenti, e 2 staffette per categoria 

 
Acquisiscono punteggio: 

• settori giovanile e veterani = solo il miglior classificato di ogni rappresentativa per ogni categoria, solo la 
miglior staffetta classificata di ogni rappresentativa per ogni categoria 

• settore assoluto = solo i due miglior classificati di ogni rappresentativa per ogni categoria, solo la miglior 
staffetta classificata di ogni rappresentativa per ogni categoria 

 
I punteggi saranno così assegnati: 

• settori giovanile e veterani = 30 p. al 1°class. + 28 p. al 2°class. + 26 p. al 3° class. + 24 p. al 4°class. + 22 
p. al 5°class., e così a scalare fino all’ultimo concorrente o staffetta avente diritto al punteggio 

• settore assoluto = 30 p. al 1°class. + 29 p. al 2°class. + 28 p. al 3° class. + 27 p. al 4°class. + 26 p. al 
5°class., e così a scalare fino all’ultimo concorrente o staffetta avente diritto al punteggio 

 
Per la classifica finale le staffette raddoppiano il punteggio acquisito.  
 
Per stilare la classifica definitiva del Trofeo per ogni rappresentativa si considerano: 

• settore giovanile =  gara individuale 4 categorie sulle 5 previste 
gara a staffetta 2 categorie sulle 3 previste 
(ovviemente viene scartato il punteggio inferiore) 

• settore assoluto =  gara individuale tutte e 2 le categorie previste 
gara a staffetta tutte e 2 le categorie previste 

• settore veterani =  gara individuale 4 categorie sulle 7 (H) o 6 (D) previste 
gara staffetta 2 categorie sulle 3 previste 
(ovviemente viene scartato il punteggio inferiore).  



 
Il TdR viene assegnato alla rappresentativa che avrà totalizzato il maggior punteggio. 
 
 
L’organizzatore dovrà provvedere ad allestire una premiazione adeguata all’importanza della manifestazione. 
 
 
Verrà stilata un’unica classifica per rappresentativa e la FISO consegnerà il TdR alla rappresentativa prima classi-
ficata, che lo custodirà fino alla disputa del TdR successivo. 
Al terzo successo, anche non consecutivo, il Trofeo viene definitivamente consegnato alla Regione vincitrice. 
 
Per il settore giovanile verrà stilata una classifica separata allo scopo di riconoscere alle rappresentative classifica-
te un  premio in denaro, a cura della FISO, che viene così stabilito: 

classifica €. 
1 500 
2 480 
3 460 
4 440 
5 420 
6 400 
7 380 
8 360 
9 340 

10 320 
11 300 
12 280 
13 260 
14 240 
15 220 
16 200 
17 180 
18 160 
19 140 
20 120 
21 100 

  
Totale €. 6300 

 
L’organizzazione del TdR viene assegnata dalla FISO a rotazione ad ogni Regione. 
Se la rappresentanza regionale non è in grado, o è in grado solo parzialmente, di organizzare la manifestazione, la 
stessa viene aiutata nell’organizzazione dalla FISO. 
 
Il calendario vene così definito: 
2007 = 1-2/9 Trentino (Marileva)  
2008 = centro o sud Italia  
2009 =  
2010 = 
 
Parallelamente al TdR l’organizzazione può predisporre una gara di contorno aperta a tutti i tesserati FISO non fa-
centi parte delle rappresentative regionali.   
In questo caso i concorrenti devono partecipare sotto l’egida della propria associazione sportiva.  
L’organizzatore deve predisporre la griglia di partenza per ogni categoria della gara individuale facendo partire pri-
ma gli iscritti alla gara di contorno e a seguire quelli iscritti dalle rappresentative regionali e concorrenti quindi per il 
TdR; il via del primo concorrente facente parte delle rappresentative del TdR deve avvenire con un intervallo alme-
no triplo rispetto all’intervallo utilizzato nella categoria stessa.  
Per la gara a staffetta i lanci devono essere separati, tra l’ultimo lancio delle staffette partecipanti al TdR ed il primo 
di quelle partecipanti alla gara di contorno deve esserci un intervallo di almeno 10’ minuti. 
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