
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
DELEGAZIONE FISO PIEMONTE

TROFEO PIEMONTE 2020

PREMESSA
Il Trofeo Piemonte è nato nel 2018 per incentivare la partecipazione dei giovani alle gare promozionali
piemontesi.  Per  questa  ragione  è  stata  definita  una  formula  che  consente  a  tutti  di  mettersi  in
competizione scegliendo liberamente il  percorso,  secondo le proprie capacità e lo stato di forma  del
momento. L’accesso alle categorie è quindi libero (con l’unica eccezione del percorso Nero, che richiede
la tessera agonistica).

Il  trofeo si è poi aperto anche ad Assoluti, Senior e Master, per i quali,  dopo la sperimentazione dello
scorso anno, quest’anno è stata introdotta la possibilità di gareggiare nelle categorie tradizionali,  (per
genere ed età).

Ricordiamo però che la vocazione originaria del Trofeo è rimasta inalterata, e che quindi sono sempre i
giovani a essere al centro dell’iniziativa. Anche quest’anno, ad esempio, la classifica di società terrà conto
soltanto dei risultati ottenuti dal settore giovanile.

REGOLAMENTO
1.GARE
Il Trofeo Piemonte si svolgerà su un numero variabile di gare (minimo 6), con distribuzione equilibrata
delle competizioni tra primavera e autunno.

Faranno  parte  del  circuito  solo  gare  promozionali  (1°  livello)  in  modalità  classica  e  bi-sprint.  Per  il
punteggio delle bi-sprint verranno assegnati la metà dei punti acquisiti per la gara 1 e metà dei punti
acquisiti per la gara 2. Sono escluse gare a sequenza libera, score o staffetta.

2.PARTECIPANTI
Sono ammessi al trofeo tutti gli atleti tesserati con una società affiliata alla FISO. Partecipando a una gara
inserita nel Trofeo, si entra automaticamente nella classifica individuale del Trofeo.

3.PERCORSI
Ciascuna gara offrirà 5 percorsi. In ordine di difficoltà crescente: Bianco, Verde, Rosso, Viola, Nero. Questi
percorsi saranno la base per la formazione delle classifiche del trofeo (come spiegato più avanti).

4.CATEGORIE DI GARA
Per le gare sono previste le categorie:

 LIBERE: Bianca, Verde, Rossa, Viola

 OVER 18: MA, WA, M40, W40, M60, W60

Alle categorie LIBERE si possono iscrivere tutti i concorrenti in possesso ALMENO della tessera Green. 
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Alle  categorie  OVER  18  possono  partecipare  i  concorrenti  con  tessera  agonistica  (anche  under  18),
secondo i meccanismi di accesso alle categorie definiti dal Regolamento Tecnico Federale.

La corrispondenza tra percorsi, categorie ed età consigliata (solo per under 18) è indicata nella tabella
seguente. La corrispondenza è solo indicativa (e quindi non vincolante).

PERCORSO CATEGORIA ETÀ CONSIGLIATA
(under 18)

DIFFICOLTÀ LUNGHEZZA

Nero MA, WA M18 massima massima
Viola M40, Viola M16, W18 massima intermedia
Rosso M60, W40, Rossa M14, W16 intermedia intermedia
Verde W60, Verde W14 intermedia minima
Bianco Bianca M12, W12 minima minima

L’iscrizione  alle  gare  e  la  scelta  della  categoria  deve  essere  fatta  da  un  dirigente  della  società  di
appartenenza, che si assume ogni responsabilità a questo proposito.

5.CLASSIFICA DI GARA
Per  ciascuna  gara  saranno  pubblicate  le  classifiche  di  categoria  e  le  classifiche  di  percorso  (che
comprendono  tutti  i  concorrenti  che,  indipendentemente  dalla  categoria,  gareggiano  su  un  dato
percorso).

Sul sito FISO nazionale compariranno solo le classifiche di categoria (Bianca, Verde, Rossa, Viola, MA, WA,
M40, W40, M60, W60).

6.QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE GARE
La quota di iscrizione per ogni iscritto tesserato FISO alle gare di questo circuito deve comprendere anche
1 € che dovrà essere versato alla Delegazione per formare parte del montepremi (il  rimanente sarà a
carico della Delegazione). Le normali quote potranno quindi essere incrementate di 1 €, come consentito
da regolamento gare FISO 2020.

Considerando l’incremento di 1 € per il Trofeo, la quota di iscrizione per i giovani fino ai 18 anni compresi
non deve comunque superare i 6 euro per le gare singole e 9 euro per le bi-sprint.

Le  società  organizzatrici  dovranno  versare  alla  Delegazione  l'importo  in  euro  pari  al  numero  di
partecipanti  che compaiono nelle classifiche ufficiali  nelle categorie previste dal Trofeo.  Non saranno
conteggiati i partecipanti iscritti ad altre categorie (ad esempio alla categoria ludico-motoria) e gli atleti
che gareggiano per società non italiane.

7.PREMIAZIONI DI GARA
La premiazione di ciascuna gara è a cura della società organizzatrice, che potrà organizzarla come meglio
crede.  Si  invita  comunque  a  prevedere un riconoscimento  per  le  prime  tre  concorrenti  e  i  primi  tre
concorrenti delle classifiche di percorso.

8.PUNTEGGI PER IL TROFEO PIEMONTE
Ai fini del Trofeo Piemonte, il punteggio di ciascuna gara è attribuito ai concorrenti in base alla posizione
raggiunta nella classifica di percorso (vedi tabella più sotto). Si fa riferimento alla classifica completa con
l'esclusione di tesserati per società non affiliate Fiso.

Saranno attribuiti punti solo se il percorso ha almeno tre partecipanti.

Il punteggio minimo è di 2 per tutti i concorrenti classificati.

Ai  concorrenti  regolarmente  partiti  ma  ritirati  o  squalificati  per  punzonatura  errata  o  mancante  è
assegnato 1 punto.



PUNTEGGIO PER POSIZIONE E PERCORSO

POS. BIANCO VERDE ROSSO VIOLA NERO
1 50 70 80 90 100
2 45 65 75 85 95
3 40 60 70 80 90
4 35 55 65 75 85
5 30 50 60 70 80
6 25 45 55 65 75
7 20 40 50 60 70
8 15 35 45 55 65
9 10 30 40 50 60

10 9 25 35 45 55
11 8 20 30 40 50
12 7 15 25 35 45
13 6 10 20 30 40
14 5 9 15 25 35
15 4 8 10 20 30
16 3 7 9 15 25
17 2 6 8 10 20
18 2 5 7 9 15
19 2 4 6 8 10
20 2 3 5 7 9
21 2 2 4 6 8
22 2 2 3 5 7
23 2 2 2 4 6
24 2 2 2 3 5
25 2 2 2 2 4
26 2 2 2 2 3
27 2 2 2 2 2
28 2 2 2 2 2

9.CLASSIFICHE DEL TROFEO PIEMONTE
Il Trofeo Piemonte prevede 10 classifiche individuali e 1 classifica di società.

Le classifiche individuali sono le seguenti:

 GIOVANI: M/W 9-14

 JUNIOR: M/W15-18

 ASSOLUTI: M/W19-39

 SENIOR: M/W40-59

 MASTER: M/W60+

Per la classifica individuale generale vengono considerati i migliori punteggi ottenuti su un numero di
gare proporzionale al numero totale delle gare che fanno parte del trofeo (v. tabella seguente). Non vi è
un numero minimo di gare per entrare in classifica.

Numero di gare del trofeo Numero massimo di punteggi validi ai
fini della classifica individuale

6 4
7 5
8 6
9 6

10 7
11 8
12 9



La classifica di società si ottiene sommando tutti i punteggi acquisiti in tutte le gare dagli atleti GIOVANI e
JUNIOR.

Nelle gare del trofeo la società organizzatrice deve inviare al Responsabile per la classifica del trofeo un
file Excel esportato da Oribos con le modalità che verranno comunicate.

10.PREMIAZIONI DEL TROFEO PIEMONTE
Il  premio finale  individuale  e di  società  sarà  consegnato  al  termine dell’ultima prova del  trofeo o in
specifica occasione.

Premi  individuali: Nelle  categorie  GIOVANI  e  JUNIOR  verranno premiati  i  primi  tre  classificati  M/W,
mentre per le altre categorie solo il primo classificato M/W.

Premi  di  società:  Verrà  composto  un  montepremi  formato  dall'ammontare  delle  tasse  gare,
incrementato di una quota (il 30%) a carico della Delegazione. Il montepremi verrà distribuito alle prime 4
società secondo le seguenti percentuali:

 Prima società: 44% del montepremi

 Seconda società: 30% del montepremi

 Terza società: 18% del montepremi

 Quarta società: 8% del montepremi

Per entrare in classifica le società dovranno aver totalizzato un minimo di presenze nel settore giovanile,
pari  al  numero  di  gare  valevoli  per  il  Trofeo  Piemonte.  Se  ad  esempio  le  gare  fossero  10  nell'arco
dell'anno, bisogna che: o un atleta, considerando anche punzonature mancanti o errate, si sia classificato
nelle 10 gare, o 2 atleti  in 5 o 10 in una gara. Nel caso dei premi non fossero assegnati l'ammontare non
utilizzato andrà ad accumularsi al montepremi dell'anno successivo.

Il premio alle società verrà versato dopo l'avvenuta affiliazione all'anno successivo.

Nichelino,  19 dicembre 2019                                                      Il Delegato
                                                                                                                                     Massimo GHIRARDI
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