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REGOLAMENTI GARE 2008 
(per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto riportato nel R.T.F.) 

 
Classificazione delle gare FEDERALI (internazionali, nazionali, regionali e promozionali) 
 
Gare Internazionali 

Si considerano gare internazionali di 1° livello quelle a partecipazione di Rappresentative Na-
zionali (Campionati del Mondo, Coppa del Mondo, Latinum Certamen, Giochi del Mediterraneo 
ecc.) oppure con iscrizione di tipo open (Campionati del Mondo Master, ecc.). 
 
Vengono considerate gare internazionali di 2° livello, le gare da uno a più giorni svolte in Italia di 
particolare rilevanza presenti nel calendario federale e le gare valide per la WRL (World Ranking 
List), le gare  per le quali è richiesta la presenza del Delegato Tecnico Internazionale (IOF Advi-
sor). 
 
Per le Gare Internazionali non riservate a Rappresentative Nazionali, la quota d‘iscrizione sa-
rà stabilita dal Comitato Tecnico Organizzatore di concerto con la FISO tramite convenzione sti-
pulata; la quota di spettanza della Federazione sarà pari al 25% delle quote stesse. 
Sono da considerare parte integrante delle suddette manifestazioni le gare di “contorno” per le 
quali la tassa gara è anch’essa stabilita in misura proporzionale fissa. 
 
Gare Nazionali 

Si considerano gare nazionali di 2° livello tutte le gare che assegnano un titolo riconosciuto dalla 
FISO (Campionati Italiani Individuali e Staffetta, Trofeo delle Regioni, Coppa Italia e Circuito Na-
zionale Centri Storici). 
La Tassa Gara prevista per le Gare Nazionali sarà calcolata al 25% sul valore della quota di i-
scrizione alle gare per ogni singolo concorrente iscritto per ogni singola gara, farà fede il referto 
di gara (statistica delle iscrizioni). 
E’ stabilita una quota massima pari a € 8,00 per gli agonisti dei quali spettanti alla FISO saranno 
€ 2 per la C-O e € 1 per lo SCI-O e MTB-O. Una quota massima pari a € 4,00 per le categorie 
M/W -14 della C-O e SCI-O, M/W -16 della MTB-O e per le categorie non agoniste Scuole ed E-
sordienti. 
 
Gare Regionali 

Si considerano gare regionali di 3° livello tutte le manifestazioni di tipo agonistico, non contem-
plate nei punti precedenti, elencate nel Calendario Federale (Campionati Regionali, Trofei Re-
gionali ed Interregionali, ecc.)  
Gli Organi Territoriali avranno facoltà di stabilire, nel limite massimo di € 5,00, l’ammontare del-
la quota d’iscrizione alle gare di propria competenza, e della quota di propria spettanza. 
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Gare Promozionali 

Si considerano gare promozionali tutte le altre gare presenti nel Calendario Federale e non clas-
sificabili nelle precedenti.  
La tassa gara sarà stabilita dal Comitato/Delegato competente per territorio che avrà facoltà di 
stabilire, nel limite massimo di €. 5,00, l’ammontare delle quote d’iscrizione alle gare di propria 
competenza, e delle quote di propria spettanza. 
 
Solamente le gare fino a quelle di 3° livello disputate su Impianti Omologati, come da Re-
golamento Impianti, potranno essere omologate e quindi considerate valide ai fini delle 
classifiche nazionali. 
 
 
Partecipazione alle gare 

Potranno partecipare alle gare inserite nel Calendario Federale tutti gli atleti (agonisti e non ago-
nisti) in regola con il tesseramento anno 2008.  
Le Associazioni organizzatrici sono tenute a vigilare affinché gli iscritti siano in possesso della 
tessera FISO.  
I Comitati Tecnici Organizzatori dovranno versare alla FISO o ai suoi Organi Territoriali, secondo 
le competenze, la corrispondente tassa gara per ogni atleta iscritto.  
 
Le Associazioni Sportive iscritte alle singole gare sono tenute a versare, al Comitato Tecnico Or-
ganizzatore, le relative quote di iscrizione. Il Comitato Tecnico Organizzatore potrà pretendere, 
dalla società iscritta, la quota di iscrizione anche in caso di non partecipazione, singola o com-
plessiva, alle gare stesse. 
 
In tutti i tipi di gara è permessa la partecipazione di atleti stranieri che comunque non possono 
concorrere per l’assegnazione dei titoli.  
 
Ai concorrenti di nazionalità straniera sarà possibile partecipare nelle categorie Elite qualora figu-
rino nella classifica World Ranking List dell’anno precedente ovvero in possesso di punteggio di 
LB, nei limiti previsti per l’accesso in categoria, durante l’anno agonistico precedente, in quanto 
tesserati per una Associazione Affiliata alla FISO.  
 
Non è consentita la partecipazione al Direttore di Gara, al Tracciatore, al Controllore, al Delegato 
Tecnico, al Giudice di Partenza, al Giudice di Arrivo ed al Responsabile di Segreteria della gara 
da loro organizzata. Ad altri componenti il Comitato Tecnico Organizzatore sarà consentita la 
partecipazione nei limiti suggeriti dal fair-play.  
Ai realizzatori dell’impianto (Rilevatori, Disegnatori, Omologatore) sarà consentita la partecipa-
zione a partire dalla seconda gara organizzata sull’impianto stesso. 
 
Categorie 

Le categorie si raggruppano in Junior fino al 20esimo anno di età compreso, Senior tra il 21esimo 
e il 34esimo anno di età compreso e Master a partire dal 35esimo anno di età. 
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CORSA ORIENTAMENTO (C-O) 
Le categorie valide per la stagione agonistica 2008 sono le seguenti: 
Individuali: 
Categorie agonistiche maschili: 

 M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, MA, MB, MC, M35+, M40+, M45+, M50+, 
M55+, M60+, M65+, M70+ 

 
Categorie agonistiche femminili: 

 W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, WA, WB, WC, W35+, W40+, W45+, 
W50+, W55+, W60+, W65+ 

 
Altre categorie potranno essere aggiunte nel caso di manifestazioni internazionali (es: MAK, 
M35B, ecc.) e saranno considerate, per le graduatorie nazionali, per analogia (es: MAK come 
MA, M35B come M35+, ecc.). 
 
Categorie non agonistiche: 

 M-12, W-12,  
 
Gli organizzatori possono istituire le categorie Esordienti e Scuole secondo le esigenze specifi-
che. 
 
Gli atleti in possesso della tessera agonistica non potranno partecipare, ad alcuna manifestazio-
ne regionale o nazionale, nella categoria Esordienti. 
Alle gare inserite nel Calendario F.I.S.O., nelle categorie agonistiche, possono partecipare solo 
gli atleti in possesso della tessera federale o di tessera di altra Federazione affiliata alla I.O.F. 
 
 
Staffette (a tre frazioni): 
Categorie agonistiche maschili: M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+ e M55+ (a due frazioni) 
 
Categorie agonistiche femminili: W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+ e W55+ (a due frazioni) 
 
Categorie non agonistiche: Open, M-12, W-12  
 
Le squadre iscritte nella cat. Open possono essere composte da atleti di Società e Associazioni 
Sportive diverse.  
 
Per l’assegnazione di titoli (Campione Italiano, Regionale, Trofeo delle Regioni, ecc) i concorrenti 
devono essere della stessa Società/Associazione Sportiva o Rappresentativa in funzione della 
qualifica e/o importanza della competizione. 
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CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ C-O 

È istituito il Campionato Italiano di Società 2008. 
 
I titoli di Società saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito a tutti gli atleti nelle prove 
di Coppa Italia e nelle prove di Campionato Italiano. 
 
Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società: 

Junior, comprendente le categorie: M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20 
Senior, comprendente le categorie: M/W Elite, M/W A, M/W B, M/W C 
Master, comprendente le categorie: M/W35+, M/W40+, M/W45+, M/W50+, M/W55+, 

M/W60+, M/W65+, M70+ 
Generale, per somma dei punti ottenuti da ogni Società nei tre settori 
 

La classifica per l'assegnazione dei titoli sopra riportati si otterrà sommando per ogni Società i 
punti ottenuti dagli atleti ad essa appartenenti, senza limitazione di numero e per ogni categoria. 
Il punteggio sarà assegnato attribuendo per ogni gara e per ogni atleta o staffetta i punteggi indi-
cati nell’apposita tabella. Potranno ricevere punteggio anche atleti stranieri, purché regolarmente 
tesserati alla F.I.S.O. 
 
Tabella punteggi Campionato Italiano di Società 2008: 

Cat. ELITE Cat. A Cat. B Cat. C JUNIOR MASTER 
(35, 40, 45) 

MASTER 
(da 50) class 

Ind. Staf. Ind. Ind. Ind. Ind. Staf. Ind. Staf. Ind.e Staf. 

1° 30 60 20 10 5 20 40 15 30 10 

2° 27 54 17 8 4 17 34 12 24 8 

3° 24 48 14 7 3 14 28 10 20 7 

4° 22 44 12 6 2 12 24 9 18 6 

5° 21 42 11 5 1 11 22 8 16 5 

dal 5° 
in poi 

a scala-
re 
 -1  

con un 
min. di 

1 

a scala-
re 
 -2  

con un 
min. di 

2 

a scala-
re 
 -1  

con un 
min. di 

1 

a scalare 
 -1  

con un 
min. di 1 

1 
a scalare 

 -1  
con un 

min. di 1 

a scalare 
 -2  

con un 
min. di 2 

a scalare 
 -1  

con un min. 
di 1 

a scalare 
 -2  

con un min. 
di 2 

a scalare 
 -1  

con un min. di 1 

 

In caso di ex-aequo nelle classifiche delle varie prove verrà assegnato, agli atleti interessati, il 
punteggio della posizione migliore, mentre all'atleta successivo sarà assegnato il punteggio rela-
tivo alla propria posizione. 
In caso di parità di punteggio tra due o più Società nella classifica finale, si terrà conto dei migliori 
piazzamenti ottenuti dai propri atleti (maggior numero di primi posti, quindi maggior numero di 
secondi posti, e così via); in caso di ulteriore parità è previsto l’ex-aequo. 
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Le premiazioni delle Società saranno effettuate al termine della stagione agonistica e saranno a 
carico della F.I.S.O. 
 
Per il Campionato Italiano di Società Giovani sarà assegnato anche un premio in denaro: 
 
prima società classificata:    premio di € 350,00  
seconda società classificata:   premio di € 250,00  
terza società classificata:   premio di € 150,00  
 
Qualora un atleta nel corso della stagione venisse trasferito da un’Associazione Sportiva ad un 
Gruppo Sportivo Militare, o viceversa, il punteggio relativo verrà attribuito all’Associazione Sporti-
va o Gruppo Sportivo Militare rappresentato al momento della prestazione sportiva. 
 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE LONG E STAFFETTA C-O 
 

È istituito il Campionato Italiano Individuale LONG in prova unica ed a staffetta 2008. 
Si svolgeranno il 13 e 14 Settembre a S. Anna Pelago - P.sso delle Radici Comune di Pievepela-
go (MO). 
 

Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:  
individuale M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, M35+, M40+, M45+, M50+, 

M55+, M60+, M65+, M70+ 
W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, W35+, W40+, W45+, W50+, 
W55+,W60+, W65+ 

Staffette (a 3 frazioni): M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+ e M55+ (solo 2 frazionisti) 
W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+ e W55+ (solo 2 frazionisti) 

Gli organizzatori saranno tenuti a prevedere anche percorsi per le categorie individuali M/W A, 
M/W B, M/WC, M/W12 e staffetta M/W12, Open. I percorsi per queste categorie, e per eventuali 
altre categorie di contorno, non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Cam-
pionato. 

Il Campionato si svolgerà in due giornate; sarà discrezionalità della società organizzatrice stabili-
re il programma cronologico di svolgimento. 

Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previ-
sto dal R.T.F. 

Alle gare potranno partecipare anche gli atleti stranieri tesserati con Associazioni Sportive italia-
ne o  straniere, ma non potranno concorrere per l’assegnazione dei titoli. 
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CAMPIONATO ITALIANO MIDDLE C-O 
È istituito il Campionato Italiano Middle Individuale 2008 con qualificazioni e finale. 
Si svolgerà il 26 e 27 Aprile a Capanne di Marcarolo (AL) (qualificazione) e a Piani di Praglia 
(GE) (finale). 
 

Verranno assegnati i seguenti titoli italiani: 
YOUNG (M/W -16), JUNIOR (M/W-20), SENIOR (M/W 21-34), MASTER (M/W 35+) 
SUPERMASTER (M/W 50+) 

Le gare potranno avere anche altre categorie, sempre tra quelle previste per la C-O, ma 
quest’ultime non assegneranno il titolo italiano. E’ a discrezione del Comitato Tecnico Organizza-
tore scegliere, in accordo con il Delegato Tecnico, le modalità di effettuazione. 
 
La formula di gara dovrà prevedere due prove: semifinali e finali per le categorie alle quali verrà 
assegnato il titolo di Campione Italiano. Gli atleti in gara per il titolo italiano che non dovessero 
qualificarsi per la finale, disputeranno la finale B. Numero di semifinali, criteri di selezione e tempi 
di svolgimento delle prove, saranno lasciati a discrezione del Comitato Tecnico Organizzatore, 
ma dovranno preventivamente essere approvati dal Delegato Tecnico della F.I.S.O. 
 
Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previ-
sto dal Regolamento Tecnico Federale. 
 
Alle gare potranno partecipare anche gli atleti stranieri tesserati con Associazioni Sportive italia-
ne o straniere, ma non potranno concorrere per l’assegnazione dei titoli. I concorrenti stranieri 
qualificati in finale non incideranno nel numero di ammissione previste dal Comitato Tecnico Or-
ganizzatore, pertanto saranno inseriti in griglia di partenza secondo i criteri concordati con il D.T. 
in aggiunta al numero previsto. 
 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO SPRINT C-O 
E’ istituito il Campionato Italiano Sprint Individuale2008, in prova unica. 
Si svolgerà il 7 Giugno a Pergine Valsugana ( TN ). 

Verranno assegnati i seguenti titoli italiani: 
YOUNG (M/W -16), JUNIOR (M/W-20), SENIOR (M/W 21-34), MASTER (M/W 35+) 
SUPERMASTER (M/W 50+) 

Le gare potranno avere anche altre categorie, sempre tra quelle previste per la C-O, ma 
quest’ultime non assegneranno il titolo italiano. I percorsi per queste categorie non dovranno ar-
recare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato. 
Alle gare potranno partecipare anche gli atleti stranieri tesserati con Associazioni Sportive italia-
ne o  straniere, ma non potranno concorrere per l’assegnazione dei titoli. 
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COPPA ITALIA C-O 
Il circuito di Coppa Italia 2008 si svolgerà in 5 prove (per le categorie M/W-20 in 6 prove per le 
categorie M/W Elite in 7 prove): 
 

29/03/2008 Collina Morenica di Rivoli (TO) (Notturna)*gara riservata alle categorie M/W Elite 
30/03/2008 Collina Morenica di Rivoli (TO) (Middle) 
12/04/2008 Parco delle Acque Minerali Imola (BO) (Sprint) *gara riservata alle categorie M/W 20 e Elite 
20/04/2008 Altipiano della Vigolana(TN)   (Long) 
08/06/2008 Passo Redebus ( TN )   (Middle)  
31/08/2008 Roana ( VI )   (Long) 
12/10/2008 San Genesio ( BZ )   (Long) 
 

Le categorie partecipanti al circuito sono le seguenti: 

Categorie agonistiche maschili: 
 M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, M35+, M40+, M45+, M50+, M55+, M60+, M65+, M70+ 
Categorie agonistiche femminili: 
 W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, W35+, W40+, W45+, W50+, W55+, W60+, W65+ 
Categorie non agonistiche: 
 M-12, W-12 

 
La classifica finale sarà redatta sommando i 4 migliori punteggi ottenuti da ogni atleta nelle 5 
prove (6 su 7per le categorie Elite e 5 su 6 per le categorie M/W-20). 
 
Ad ogni categoria verranno assegnati i seguenti punteggi: 

20 punti al primo classificato 
17 punti al secondo classificato 
14 punti al terzo classificato 
12 punti al quarto classificato 
11 punti al quinto classificato 

poi a scalare di un punto fino al quindicesimo classificato il quale riceverà un punto, come pure 
tutti gli altri classificati oltre il quindicesimo posto. 
 
In caso di ex-aequo, nelle classifiche delle varie prove, verrà assegnato a tutti gli atleti con lo 
stesso tempo il punteggio della posizione migliore mentre, all’atleta successivo sarà assegnato il 
punteggio relativo alla propria posizione. I piazzamenti ed i relativi punteggi ottenuti in categorie 
di grado superiore saranno ritenuti validi ai fini della classifica finale del trofeo. 
In caso di parità di punteggio tra due o più atleti nella classifica finale, si terrà conto dei migliori 
piazzamenti ottenuti (maggior numero di primi posti, quindi maggior numero di secondi posti, e 
così via); in caso di ulteriore parità è previsto l’ex-aequo. Le categorie valide per la Coppa Italia 
sono le stesse che concorrono al titolo di Campione Italiano Distanza Lunga. 
In caso di annullamento di una o più prove del circuito, anche solo relativamente a una o più ca-
tegorie, la classifica finale sarà redatta sommando i migliori punteggi ottenuti considerando sem-
pre almeno uno scarto. 
 
Alle gare di Coppa Italia saranno ammessi anche gli atleti stranieri tesserati con società stranie-
re, i quali però non potranno ottenere punti per la classifica finale. Possono invece partecipare al-
la Coppa Italia gli atleti stranieri tesserati con un’Associazione Sportiva Italiana. 
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Per i primi tre classificati del circuito, nelle categorie M-W Elite, la FISO mette in palio un premio 
in denaro pari a: euro 900,00 per i primi, euro 600,00 per i secondi, euro 300,00 per i terzi. 
 
Inoltre, qualora i primi tre classificati delle categorie Elite appartengano a gruppi sportivi militari, 
verrà riconosciuto un premio di euro 200,00 al primo atleta, non appartenente ad un gruppo spor-
tivo militare, classificatosi oltre il terzo posto. 
I premi, come sopra indicato, verranno accreditati, a titolo di contributo, alle Associazioni Sportive 
di appartenenza degli atleti interessati. 
I premi ed i riconoscimenti verranno inoltre concessi solo se gli atleti interessati si siano classifi-
cati in almeno 4 gare. 
 
 

TROFEO DELLE REGIONI C-O 
 

Il “Trofeo delle Regioni” è una competizione a squadre alla quale sono ammesse a partecipare 
tutte le rappresentative delle Regioni d’Italia, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provin-
cia Autonoma di Trento. 
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 partecipa-
re a gare di alto livello tecnico ed organizzativo. 
La Federazione è impegnata ad incentivare la partecipazione di tutte le rappresentative regionali 
favorendo il Trofeo 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 valoriz-
zando le capacità organizzative di ogni realtà e di rappresentatività di tutto il movimento. Si pre-
vedono anche riconoscimenti economici alle squadre partecipanti. 
 
Le categorie ammesse al TdR sono le seguenti: 

Gara individuale:  
Settore Junior:  M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20 
Settore Senior: M/W 21, M/W 21K 
Settore Master:  M/W 35+, M/W 40+, M/W 45+, M/W 50+, M/W 55+, M/W 60+, M65 

Gara a staffetta: 
Settore Junior: M/W-12 + M/W-16 + M/W-20 
Settore Senior:  M/W 21-34,  M/W 21-34K 
Settore Master:  M/W 35-44, M/W 45-54, M/W 55 

Il TdR 2008 si svolgerà il 21 e 22 Giugno nella Foresta Umbra Comune di Montesantangelo (FG). 
La prova a staffetta, a due frazioni, sabato pomeriggio; la prova individuale domenica mattina. 
 
Ogni rappresentativa può iscrivere in ogni categoria: 

settori Junior e Master = 2 concorrenti, e 2 staffette per categoria; 
settore Senior = 4 concorrenti, e 2 staffette per categoria. 
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Acquisiscono punteggio: 
• Settori Junior e Master =  solo il miglior classificato di ogni rappresentativa per ogni 

categoria, solo la miglior staffetta classificata di ogni rappre-
sentativa per ogni categoria 

• Settore Senior =  solo i due miglior classificati di ogni rappresentativa per ogni 
categoria, solo la miglior staffetta classificata di ogni rappre-
sentativa per ogni categoria 

I punteggi saranno così assegnati: 
• Settori Junior e Master = 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 Senior = 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 Junior 
o gara individuale 4 categorie sulle 5 previste 
o gara a staffetta 2 categorie sulle 3 previste 
(viene scartato il punteggio inferiore) 

• Settore Senior 
o gara individuale tutte e 2 le categorie previste 
o gara a staffetta tutte e 2 le categorie previste 

• Settore Master 
o gara individuale 4 categorie sulle 7 (M) o 6 (W) previste 
o gara staffetta 2 categorie sulle 3 previste 
(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 rappresen-
tativa prima classificata, che lo custodirà fino alla disputa del TdR successivo. 
Al terzo successo, anche non consecutivo, il Trofeo viene definitivamente consegnato alla Re-
gione vincitrice.  
 
 
Per il settore giovanile verrà stilata una classifica separata allo scopo di riconoscere alle rappre-
sentative classificate un  premio in denaro, a cura della FISO, che viene così stabilito: 
 

class. €.  class. €. class. €. class. €. class. €. class. €. 
1 500  5 420 9 340 13 260 17 180 21 100 
2 480  6 400 10 320 14 240 18 160   
3 460  7 380 11 300 15 220 19 140   
4 440  8 360 12 280 16 200 20 120   

 
Parallelamente al TdR l’organizzazione può predisporre una gara di contorno aperta a tutti i tes-
serati FISO non facenti parte delle rappresentative regionali. In questo caso i concorrenti devono 
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partecipare sotto l’egida della propria associazione sportiva.  
 
L’organizzatore deve predisporre la griglia di partenza per ogni categoria della gara individuale 
facendo partire prima gli iscritti alla gara di contorno e a seguire quelli iscritti dalle rappresentati-
ve regionali e concorrenti quindi per il TdR; il via del primo concorrente facente parte delle rap-
presentative del TdR deve avvenire con un intervallo almeno 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.   

 

TROFEO NAZIONALE CENTRI STORICI C-O 
Il Trofeo Nazionale Centri Storici 2008 si svolgerà in 5 prove, ed esattamente: 

13/04/2008  Forli' (FC)  
25/04/2008  Genova (GE ) 
11/05/2008  Chieti (CH) 
01/06/2008  Tarcento (UD) 
26/10/2008  Agropoli (SA) 

 
La classifica finale sarà redatta sommando i quattro migliori punteggi ottenuti da ogni atleta nelle 
cinque prove previste. 
 
Le categorie partecipanti al circuito sono le seguenti: 

Categorie agonistiche maschili: 
 M-14, M-16, M-18, M-20, M A, M35+, M45+, M55+ 
Categorie agonistiche femminili: 
 W-14, W-16, W-18, W-20, W A, W35+, W45+, W55+ 
Categorie non agonistiche: 
 M-12, W-12 

 
Ad ogni categoria verranno assegnati i seguenti punteggi: 

20 punti al primo classificato 
17 punti al secondo classificato 
14 punti al terzo classificato 
12 punti al quarto classificato 
11 punti al quinto classificato 

poi a scalare di un punto fino al quindicesimo classificato il quale riceverà un punto, come pure 
tutti gli altri classificati oltre il quindicesimo posto. 
 
In caso di ex-aequo, nelle classifiche delle varie prove, verrà assegnato a tutti gli atleti con lo 
stesso piazzamento il punteggio della posizione migliore mentre, all’atleta successivo sarà asse-
gnato il punteggio relativo alla propria posizione. 
In caso di ex-aequo nelle classifiche finali di categoria, verrà tenuto conto dei migliori piazzamenti 
ottenuti dagli atleti, secondo il criterio adottato per la Coppa Italia; in caso di ulteriore parità è 
previsto l’ex-aequo. 
In caso di annullamento di una o più prove del circuito, anche solo relativamente a una o più ca-
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tegorie, la classifica finale sarà redatta sommando i migliori punteggi ottenuti considerando sem-
pre almeno uno scarto. 
Le Società organizzatrici potranno comunque prevedere, oltre a quelli indicati, altri percorsi quali 
quelli previsti per le categorie non agonistiche federali e quelli per le categorie promozionali, i 
quali però non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle gare. 
Al “Trofeo” potranno partecipare anche atleti di cittadinanza straniera, purché tesserati per una 
Società affiliata alla F.I.S.O. 
Al “Trofeo” saranno ammessi anche atleti stranieri tesserati con società straniere, i quali non po-
tranno però ottenere punti per la classifica finale. 
La premiazione finale sarà a carico della F.I.S.O. 
 
Per ottenere l’omologazione di una gara di C-O in “Centro Storico” ai fini delle classifiche nazio-
nali di Lista Base e di merito delle Società si dovrà, oltre a quanto già prescritto nel R.T.F., soddi-
sfare le seguenti esigenze: 
- la carta utilizzata dovrà essere riprodotta in scala 1:7.500 o 1:5.000 o 1:4.000 ed avere ottenuto 
l’omologazione da parte della F.I.S.O. ai sensi del Regolamento Impianti Federali. 
- Le gare non conformi a quanto sopra potranno comunque essere ritenute valide in qualità di ga-
re promozionali per la classifica di merito sportivo e per la classifica del Trofeo Nazionale Centri 
Storici. 
- Per quanto riguarda il punteggio per la LISTA BASE, si deve considerare la seguente tabella: 
 

MA, M-20 
M-18, M35+, WA, W-20 
M40+, W-18, W35+ 
Tutte le altre categorie punti  
 

 85  
75  
65  
60 

 
- I primi tre classificati del Trofeo verranno premiati alla gara finale. Le medaglie di premiazione 
sarranno messe in palio dalla FISO. Non è previsto nessun premio in denaro. 
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SCI ORIENTAMENTO (SCI-O) 
Le categorie valide per la stagione agonistica 2008 di SCI-O sono le seguenti: 
Individuali: 
Categorie agonistiche maschili (nelle categorie Assolute non esiste limite di punteggio per la par-
tecipazione): 

 M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, MB, M35+, M45+, M55+, M65+ 
 
Categorie agonistiche femminili (nelle categorie Assolute non esiste limite di punteggio per la 

partecipazione): 
 W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, WB, W35+, W45+, W55+ 

 
Categorie non agonistiche: 

 M-12, W-12, Esordienti 
 

Staffetta: 
Categorie agonistiche: 

 M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+ 
 
Categorie agonistiche femminili: 

 W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+ 
 
Categorie non agonistiche: 

 M-12, W-12, Open 
 

CAMPIONATO DI SOCIETA' SCI-O 
 
E' istituito il Campionato Italiano di Società Sci-O 2008. 
 
I titoli di Società saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito alle Società nelle prove di 
Coppa Italia e nelle due prove di Campionato Italiano Individuale e Staffetta. 
 
Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società: 

Junior, comprendente le categorie: M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20 e M/W-16 e M/W-20 
nel Campionato Italiano Middle e a Staffetta 

Senior, comprendente le categorie: M/W Elite, M/W B e Staffetta M/W SENIOR 
Master, comprendente le categorie: M/W35+, M/W45+, M/W55+, M65+ e M/W50+ nel Cam-

pionato Italiano Middle e M/W35+, M/W45+ in Staffetta 
Generale, per somma dei punti ottenuti da ogni Società nei tre settori 
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Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale il regolamento del Campionato Italia-
no di Società in vigore per la CO, applicato con i punteggi indicati nella tabella seguente 

 
Tabella punteggi Campionato Italiano di Società 2008: 

class ELITE JUNIOR MASTER e cat. B 

1° 30 15 12 

2° 25 12 9 

3° 22 11 8 

4° 20 10 7 

5° 19 9 6 

dal 5° in poi 
a scalare 

-1 
con un min. di 1 

a scalare 
-1 

con un min. di 1 

a scalare 
-1 

con un min. di 1 

 
Le premiazioni delle Società saranno effettuate al termine della stagione agonistica e saranno a 
carico della F.I.S.O. 
 

COPPA ITALIA SCI-O 
 
Il circuito di Coppa Italia 2008 si svolgerà in 4 prove: 
 
13 gennaio 2008 Marileva (TN) 
27 gennaio 2008 Marcesina (VI) 
3 febbraio 2008 Forte Cherle (TN) 
24 febbraio 2008 Forni Avoltri (UD) – valida solo per M/W Elite 
 
Per la Coppa Italia concorrono tutte le categorie agonistiche, ad eccezione delle categorie M/WB 
 
Ad ogni categoria verranno assegnati i seguenti punteggi: 

20 punti al primo classificato 
17 punti al secondo classificato 
14 punti al terzo classificato 
12 punti al quarto classificato 
11 punti al quinto classificato 

 
poi a scalare di un punto fino al quindicesimo classificato, il quale riceverà un punto, così come 
ogni altro classificato oltre il quindicesimo posto. 
Per la classifica finale saranno considerati i tre migliori risultati (solo la categoria assoluta avrà la 
possibilità di uno scarto). In caso di annullamento di una o più prove del circuito, anche solo rela-
tivamente ad una o più categorie, la classifica finale sarà redatta sommando i migliori punteggi 
ottenuti considerando almeno uno scarto. Per quanto non contemplato dal presente regolamento 
vale il regolamento in vigore per la Coppa Italia di Corsa Orientamento. 
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CAMPIONATO ITALIANO LONG E STAFFETTA SCI-O 
 
E' istituito il Campionato Italiano Individuale Long in prova unica ed a staffetta 2008. 
Si svolgerà il giorno 2 e 3 febbraio 2008 a Forte Cherle (TN). 
 

Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:  
individuale M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, M35+, M45+, M55+, M65+ 

W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, W35+, W45+, W55+ 
Staffette (a 2 frazioni): M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+ 

W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+ 
nelle categoria M/W E non esistono limiti di punteggio per la partecipazione 
 
Gli organizzatori saranno tenuti a prevedere eventuali altre categorie come la M/W12 e ESOR-
DIENTI ed altre di contorno, le quali non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento 
del Campionato. 
 

CAMPIONATO ITALIANO SPRINT E MIDDLE SCI-O 
E' istituito il Campionato Italiano Sprint e Middle Individuale SCI-O 2008 in prova unica. 
Si svolgerà il giorno 24 febbraio 2008 a Forni Avoltri (UD). 
 
Campionato Italiano Sprint 
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani: 

SENIOR (M/W Elite) 

Campionato Italiano Middle 
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani: 

YOUNG (M/W -16), JUNIOR (M/W-20), MASTER (M/W 35+), SUPERMASTER (M/W 50+) 

Nessun limite di punteggio di Lista Base è previsto per la partecipazione alla gara nella categorie 
Elite. 
Gli organizzatori saranno tenuti a prevedere anche percorsi per le categorie individuali M12, 
W12, Esordienti. I percorsi per queste categorie, e per eventuali altre categorie di contorno, non 
dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato. 
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MOUNTAINBIKE ORIENTAMENTO (MTB-O) 
Le categorie valide per la stagione 2008 sono:  
GARE NAZIONALI 

INDIVIDUALI 
settore Junior: M/W -12, M/W -16, M/W -20 
settore Senior: M/W E, M/W A, M/W B 
settore Master: M/W 35+, M/W 45+, M/W55+, M/W65+ 
Promozionali: Esordienti 
 
STAFFETTE 
settore Junior: M/W -16, M/W -20 
settore Senior: M/W SENIOR 
settore Master: M/W 35+, M/W45+ 

 
GARE REGIONALI 

Le categorie previste nelle gare nazionali ad esclusione delle M/W E. 
 
La partecipazione nelle categorie M/W E è aperta a tutti gli atleti e atlete, indipendentemente dal-
la lista base. 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ MTB-O 
 

E' istituito il Campionato Italiano di Società 2008. Ai fini di stimolare la promozione e diffusione 
della disciplina, si considereranno valide ad aggiudicare punti alla propria società anche le cate-
gorie M/W -12, M/W A, M/W B. I titoli saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito alle 
Società affiliate nelle prove valide per la Coppa Italia 2008 e nei Campionati Italiani 2008. 
 
Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società : 

Junior, comprendente le categorie: M/W -12, M/W -16, M/W -20 
Senior, comprendente le categorie: M/W E, M/W A, M/W B 
Master, comprendente le categorie: M/W 35+, M/W45+, M/W 55+, M/W65+ 
Generale, per somma dei punti ottenuti da ogni Società nei tre settori. 

 
La classifica per l'assegnazione dei titoli si otterrà sommando per ogni Società i punti ottenuti dai 
propri atleti, senza limitazione di numero e per le categorie suddette. Il punteggio sarà assegnato 
attribuendo per ogni gara e per ogni atleta i punteggi indicati nella tabella che segue. Potranno ri-
cevere punti anche atleti stranieri purché regolarmente tesserati alla FISO. 
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Class Cat. ELITE Cat. A Cat. B JUNIOR MASTER 

 Ind. Staf. Ind. Ind. Ind. Staf. Ind. Staf. 
1°  30  60  20  10  20  40  15  30  
2°  27  54  17  7  17  34  12  24  
3°  24  48  14  4 14  28  10  20  
4°  22  44  12  2 12  24  9  18  
5°  21  42  11  1 11  22  8  16  
6° 20 40 10 1 10 20 7 14 
7° 19 38 9 1 9 18 6 12 
8° 18 36 8 1 8 16 5 10 
... … … … … … … … … 
25° 1 2 15° - 1 1 15° - 1 15° - 2 12° - 1 12° - 2 
26° 1 2 16° - 1 1 16° - 1 16° - 2 13° - 1 13° - 2 
… 1 2 1 1 1 2 1 2 

 
In caso di ex-aequo nelle classifiche delle varie prove verrà assegnato, a tutti gli atleti interessati, 
il punteggio della posizione migliore, mentre all'atleta successivo sarà assegnato il punteggio re-
lativo alla propria posizione. 
In caso di parità di punteggio tra due o più Società nella classifica finale, si terrà conto dei migliori 
piazzamenti ottenuti; in caso di ulteriore parità è previsto l’ex-aequo. 
Le premiazioni delle Società, a carico della FISO, saranno effettuate al termine della stagione. 
Qualora un atleta nel corso della stagione venisse trasferito da un’Associazione Sportiva ad un 
Gruppo Sportivo Militare, o viceversa, il punteggio relativo verrà attribuito all’Associazione Sporti-
va o Gruppo Sportivo Militare rappresentato al momento della prestazione sportiva. 
 

CAMPIONATI ITALIANI MTB-O 
 

Sono istituiti, per l'anno 2008, i seguenti Campionati Italiani di MTB-O: 
• Individuale MIDDLE:  Cimano di San Daniele ( UD ) 
• Individuale LONG:  Santa Colomba ( TN ) 
• Staffetta:  Santa Colomba ( TN ) 

Concorrono al titolo tutte le categorie dei vari settori Junior, Senior e Master ad eccezione di M/W 
-12, M/W A, M/W B. 
Le staffette valide per contendersi il titolo dovranno essere composte da due atleti della stessa 
Società. 
Solo i concorrenti di nazionalità italiana potranno competere per il titolo, mentre gli atleti stranieri 
saranno liberi di partecipare nelle loro rispettive categorie, venendo inseriti in lista di partenza nei 
primi minuti. 
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COPPA ITALIA MTB-O 
 

Il circuito di Coppa Italia 2008 si svolgerà in 6 prove: 
 
16/03/2008 MONZA AUTODROMO ( MB ) (MIDDLE) 
06/04/2008 BORGO VAL SUGANA (TN)  (LONG) 
11/05/2008 CIMANO DI SAN DANIELE ( UD ) (MIDDLE) 
06/07/2008 MUSSOLENTE ( VI )  (MIDDLE) 
28/09/2008 SANTA COLOMBA ( TN )  (LONG) 
26/10/2008 LAGO DI FIMON ARCUGNANO ( VI ) (LONG) 
 
Le categorie partecipanti al circuito sono le seguenti: 

Categorie agonistiche maschili: 
 M -12, M -16, M -20, M Elite, M 35+, M 45+, M 55+, M 65+ 
Categorie agonistiche femminili: 
 W -12, W -16, W -20, W Elite, W 35+, W 45+, W55+, W65+ 

 
Il punteggio sarà assegnato attribuendo per ogni gara e per ogni atleta i punteggi indicati nella 
tabella che segue. La somma dei cinque migliori punteggi sui risultati delle sei prove previste de-
terminerà la classifica finale.  In caso di annullamento di una o più prove del circuito, anche solo 
relativamente a una o più categorie, la classifica finale sarà redatta sommando i migliori punteggi 
ottenuti considerando sempre almeno uno scarto. Potranno ricevere punteggio tutti i tesserati FI-
SO e gli atleti stranieri, purché regolarmente tesserati alla FISO. 
 
Ad ogni categoria verranno assegnati i seguenti punteggi: 

20 punti al primo classificato 
17 punti al secondo classificato 
14 punti al terzo classificato 
12 punti al quarto classificato 
11 punti al quinto classificato 

poi a scalare di un punto fino al quindicesimo classificato il quale riceverà un punto, come pure 
tutti gli altri classificati oltre il quindicesimo posto. 
 
In caso di ex-aequo nelle classifiche delle varie prove verrà assegnato, a tutti gli atleti con lo 
stesso tempo il punteggio della posizione migliore, mentre all'atleta successivo sarà assegnato il 
punteggio relativo alla propria posizione. In caso di parità di punteggio tra due o più atleti nella 
classifica finale, si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti; in caso di ulteriore parità varrà il 
piazzamento ottenuto nella Finale di Coppa Italia; nel caso di ulteriore parità è previsto l’ ex-
aequo. 
A conclusione del circuito le categorie che non avranno almeno tre punteggiati non saranno pre-
miate. La premiazione finale sarà a carico della FISO alla Finale di Coppa Italia. 
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TROFEO DELLE REGIONI MTB-O 
 

La FISO istituisce per il 2008 il Trofeo delle Regioni di MTB-O che si terrà: 
29/06/2008 - MONTESPERTOLI ( FI ) 
 
Per l'assegnazione del Trofeo sono istituiti tre settori: 

• Settore Junior: M/W -16, M/W -20  
• Settore Senior: M/W SENIOR 
• Settore Master: M/W 35+, M/W45+ 

 
La somma dei punti ottenuti nei tre settori verrà utilizzata per stilare la classifica finale del Trofeo. 
La partecipazione al Trofeo delle Regioni è riservata alle rappresentative delle Regioni Italiane e 
delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 
Il Trofeo si svolgerà con la formula a squadre di tre elementi con percorso a sequenza libera e 
con la formula del punto K d'attesa. 
Sarà possibile concorrere anche con squadre composte da due soli atleti, che dovranno in ogni 
caso compiere tutto il percorso previsto. 
Per ogni categoria di ciascun settore potranno essere iscritte un numero illimitato di squadre per 
ogni rappresentativa regionale. Vi potranno partecipare tutti gli atleti tesserati F.I.S.O. e anche at-
leti stranieri, purché regolarmente tesserati alla F.I.S.O. 
Ai fini della classifica del Trofeo delle Regioni si procederà all'assegnazione dei seguenti punteg-
gi : 

• per ogni categoria alla prima squadra classificata verrà assegnato 1 punto, alla secon-
da 2, alla terza 3, aumentando di un punto sino all'ultima squadra classificata. 

• Alla Regione che classificherà solamente una o nessuna squadra, in ciascuna catego-
ria, alla/e squadra/e mancante/i verrà attribuito automaticamente il punteggio massimo 
raggiunto in quella categoria aumentato di una unità. 

• La classifica di ciascuna categoria verrà determinata dalla somma dei due migliori pun-
teggi ottenuti dalle squadre appartenenti alla stessa rappresentativa regionale. Le ulte-
riori squadre della stessa rappresentativa classificate non accumuleranno punteggio 
ma faranno incrementare i punti della categoria appartenete. 

La classifica dei settori “giovanile” e “veterani” verrà determinata per somma dei punti ottenuti 
nelle rispettive categorie. Vincerà il Trofeo la Regione con il minor punteggio derivato dalla som-
ma dei punti acquisiti in ogni settore. 
In caso di ex-aequo nelle classifiche finali di settore e generale, verrà tenuto conto dei migliori 
piazzamenti ottenuti dalle squadre di ciascuna rappresentativa, secondo il criterio adottato per il 
Campionato Italiano di Società. 
Spetterà all’Associazione organizzatrice la premiazione per ogni categoria, mentre la premiazio-
ne del Trofeo delle Regioni sarà a carico della F.I.S.O. 
Le premiazioni saranno effettuate al termine della manifestazione. 
 
NOTE APPLICATIVE PER LE GARE NAZIONALI DI MTB-O 
 

• Lo Sport-Ident deve essere attaccato alla bicicletta 
• Adeguandosi alle normative internazionali, è concessa agli organizzatori la decisione 

se autorizzare o meno i tagli fuori dai sentieri. Nei casi dove non concesso, sarà cura 
dell’organizzazione assicurarsi che questi non avvengano e penalizzare con la squalifi-
ca i trasgressori. 
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• La griglia di partenza per le categorie M/W21 Elite dovrà esser redatta considerando i 
seguenti gruppi: 

- gruppo rosso:  primi 5 LB 
- gruppo giallo:  dal 6° al 15° in LB 
- gruppo bianco:  dal 16° in poi 

Tali gruppi verranno fatti partire nell’ordine bianco, giallo e rosso e al loro interno ver-
ranno sorteggiati gli ordini di partenza. Atleti della stessa società non dovranno in alcun 
caso partire l’uno in seguito all’altro. 

• E’ obbligatorio per le gare nazionali che le carte di gara vengano stampate su materia-
le adeguato e con stampa ben visibile, secondo quanto indicato dal delegato tecnico. 
Non dovranno in alcun caso esser imbustate e non dovranno superare la dimensione 
di 35x35 cm. 

• E’ fatto divieto di sostituire la bicicletta con cui si è partiti durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
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TRAIL ORIENTAMENTO (TRAIL-O) 
 
Le categorie valide per la stagione agonistica 2008 sono le seguenti:  

Categorie agonistiche:  Open, Paralimpici  
Categorie non agonistiche: Esordienti, Scuole  

 
Le categorie agonistiche sono obbligatorie per le gare nazionali. Altre categorie potranno essere 
aggiunte nel caso di manifestazioni a carattere internazionale. I comitati organizzatori potranno 
comunque prevedere altri percorsi e/o categorie, oltre a quelli indicati, che però non dovranno ar-
recare pregiudizio al regolare svolgimento delle gare. 
La partecipazione alla categoria Open è aperta, senza alcun limite di sesso, età o condizione fisi-
ca. La partecipazione alla categoria Paralimpici è riservata ai concorrenti che abbiano una disabi-
lità fisica permanente (incluse quelle nascoste) che dia uno svantaggio significativo nelle compe-
tizioni delle altre tre specialità sportive dell’Orienteering. La categoria Paralimpici sarà inclusa 
nella categoria Open pertanto tutti i concorrenti iscritti in detta categoria saranno automaticamen-
te iscritti anche nella categoria Open ed il loro risultato sarà valido per entrambe le categorie. Gli 
atleti in possesso di tessera “ATLETA” non potranno partecipare ad alcuna manifestazione, re-
gionale o nazionale, nella categoria Esordienti o Scuole. La partecipazione alla categoria Scuole 
è riservata agli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori. 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ TRAIL-O 
 

È  istituito il Campionato Italiano di Società Trail-O 2008. I titoli di Società saranno assegnati sulla 
base del punteggio attribuito a tutti gli atleti nelle prove di Coppa Italia. Si assegneranno i se-
guenti titoli di Campione Italiano di Società: 

Open 
Paralimpici 

 
La classifica per l'assegnazione dei titoli sopra riportati si otterrà sommando, per ogni Società, i 
punti ottenuti dagli atleti ad essa appartenenti, senza limitazione di numero e per ogni categoria. 
Per gli atleti della categoria Paralimpici si sommeranno sia il punteggio della suddetta categoria, 
sia il punteggio conseguito nella categoria Open. I punti saranno assegnati attribuendo per ogni 
gara e per ogni atleta i punteggi indicati nella tabella della Coppa Italia TRAIL-O. Potranno rice-
vere punti anche gli atleti stranieri, purchè regolarmente tesserati alla F.I.S.O. 
In caso di ex-aequo nelle classifiche delle varie prove verrà assegnato, agli atleti interessati, il 
punteggio della posizione migliore, mentre all'atleta successivo sarà assegnato il punteggio rela-
tivo alla propria posizione. In caso di parità di punteggio tra due o più Società nella classifica fina-
le, si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti dai propri atleti (maggior numero di primi posti, 
poi, maggior numero di secondi posti e così via); in caso di ulteriore parità e previsto l’ex-aequo. 
Le premiazioni delle Società  saranno effettuate al termine della stagione agonistica e saranno a 
carico della F.I.S.O. 
Qualora un atleta nel corso della stagione venisse trasferito da un’Associazione Sportiva ad un 
Gruppo Sportivo Militare, o viceversa, il punteggio relativo verrà attribuito all’Associazione Sporti-
va o Gruppo Sportivo Militare rappresentato al momento della prestazione sportiva. 
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COPPA ITALIA TRAIL-O 
 
II circuito di Coppa Italia di Trail-Orienteering 2008 si svolgerà in 8 prove, ed esattamente: 
 
24/02/2008 MARCON ( VE ) 
19/04/2008 LEVICO TERME ( TN ) 
25/04/2008 GENOVA - Area Porto Antico ( GE ) 
25/05/2008 PELLIZZANO ( TN ) 
27/07/2008 LAVARONE ( TN ) 
30/08/2008 ASIAGO ( VI ) 
18/10/2008 VILLA MARGHERITA Treviso ( TV ) 
30/11/2008 Centro Storico di MONTICHIARI ( BS ) 
 
La classifica finale sarà redatta sommando i 5 migliori punteggi ottenuti per ogni atleta nelle 8 
prove previste. Nel caso di annullamento di una o più prove, le gare da considerare come “scar-
to” saranno sempre tre. 
I punteggi verranno attribuiti, per ogni categoria, come da seguente tabella: In caso di ex-aequo, 
nelle classifiche delle varie prove, verrà assegnato il punteggio della posizione migliore, mentre 
all'atleta successivo sarà assegnato il punteggio relativo alla propria posizione. In caso di ex-
aequo nelle classifiche finali di categoria, verrà tenuto conto dei migliori piazzamenti ottenuti dagli 
atleti (maggior numero di primi posti, poi, maggior numero di secondi posti e così via); in caso di 
ulteriore parità e previsto l'ex-aequo. 
 

Classifica Categoria Open Categoria Paralimpici 
   

1° 20  10  
2° 17  8  
3° 14  7  
4° 12  6  
5° 11  5  

dal 5° in poi -1 (con un minimo di 1)  -1 (con un minimo di 1)  
 
Alla Coppa Italia potranno partecipare anche atleti di cittadinanza straniera, purchè tesserati per 
una Società affiliata alla F.I.S.O. La premiazione finale sarà a carico della F.I.S.O. 
 

NOTE APPLICATIVE PER LE GARE NAZIONALI DI TRAIL-O 
 

• I percorsi delle categorie Open e Paralimpici dovranno sempre coincidere, in quanto la 
categoria Open comprende la categoria Paralimpici. 

• I percorsi delle categorie Esordienti e Scuole potranno coincidere in tutto o in parte con 
quelli delle categorie Open e Paralimpici. 

• Per quanto non previsto dal presente regolamento vale il R.T.F. della F.I.S.O. 
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