Circuito gare promozionali “FVG 2018 Orienteering Tour”
Per incentivare la diffusione e la partecipazione alle gare di Orienteering è istituito il circuito gare
promozionali FVG denominato “FVG 2018 Orienteering Tour”.
Sarà obbligatorio per tutte le società organizzatrici delle 15 tappe l'uso del logo “FVG 2018
Orienteering Tour” fornito dal Comitato regionale per la pubblicizzazione delle gare.
Entro 3 gg dalla disputa della gara le società organizzatrici sono tenute a fornire le classifiche di
tappa all'indirizzo comitato@fisofvg.it che provvederà alla pubblicazione delle stesse sul sito
istituzionale e all'aggiornamento della classifica generale del circuito.
Il circuito è aperto a tutti gli atleti (agonisti e non) tesserati con una società appartenente alla FISO.
Di seguito vengono riportati calendario e regolamento del circuito. Per tutto ciò non espressamente
scritto e chiarito nel presente regolamento, si fa fede al regolamento tecnico federale e al
regolamento gare 2018.

Lista delle gare valide per il circuito promozionale “FVG 2018 Orienteering Tour”
Tapp
a

Data

Provincia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

28/01/2018
04/02/2018
25/02/2018
15/04/2018
22/04/2018
05/05/2018
20/05/2018
02/06/2018
03/06/2018
24/06/2018
30/09/2018
07/10/2018
17/11/2018
02/12/2018
15/12/2018

Denominazione
Padriciano – Senza Confini / Brez Meja
S. Croce - Trieste
Aviano – SOM CUP 1
Trieste Università
Fontanabona
Trieste – Bavisela
Kohisce – Duino Aurisina
Monfalcone – Festa dello sport
Pradis – Memorial Martina SOM CUP 2
Poggi Paese - Cralimpiadi
Maniango – SOM CUP 3
Valle di Soffumbergo
Palmanova – Young Orienteerace
Ravosa
Spilimbergo – Lanterne natalizie

Societá
TS
TS
PN
TS
UD
TS
TS
GO
PN
TS
PN
UD
UD
UD
PN

Or.Gaja
Or. Trieste + CAI XXX Ottobre
Semiperdo Or. Maniago
Punto K Or.
Sci Club Udine
CAI XXX Ottobre
Or.Trieste
CAI Monfalcone
Semiperdo Or. Maniago
Cral Trieste Trasporti
Semiperdo Or.Maniago
Or. Trieste – Friuli MTB Or.
Comitato FVG
Sci Club Udine
Semiperdo Or.Maniago

Regolamento Circuito gare promozionali “FVG 2018 Orienteering Tour”
Percorsi e categorie
I percorsi del circuito devono essere denominati come segue: bianco, giallo, rosso e nero.
Le difficoltà e le lunghezze dei percorsi devono essere allineate con quanto espresso dal RTF e
riassunto nella tabella successiva.

Tabella 1:

Denominazione
BIANCO

Lunghezze e difficoltà dei percorsi in funzione della categoria

Categoria
M-12
W-12
M/ W 15
W45+
W55+
M/W 20
W35+
M45+
M55+
M/W21/34
M35+

GIALLO
ROSSO

NERO

Long

Middle

Sprint

Facile

Difficoltà RTF

20 ± 5

20 ± 5

12-15

Medio

30 ± 5

30 ± 5

12-15

Medio/Difficile

40 ± 5

35 ± 5

12-15

Difficile

65 ± 5

35 ± 5

12-15

Iscrizioni
La quota massima di iscrizione è fissata in € 5,00.
Le iscrizioni dovranno essere accettate anche nella mattinata della realizzazione della gara in
funzione della disponibilità delle carte.
Gli atleti agonisti non potranno iscriversi nel percorso bianco. Tale vincolo dovrà essere espresso
nel comunicato gara.
Orari e partenze
Le partenze saranno effettuate con il metodo “punching start”.
Premiazioni singola gara
Le premiazioni sono a discrezione della società organizzatrice, possibilmente immediatamente al
termine della gara.
Ranking
In base ai risultati delle gare corse durante l'anno sarà stilato un ranking finale diviso per età e
sesso; le seguenti 7 categorie sono:
 MW-12, MW-15, MW-20 (JUNIOR)
 MW21-34 (SENIOR)
 MW35+, MW45+, MW55+ (MASTER)
In ogni gara acquisiranno punteggio tutti coloro che portano a termine correttamente il proprio
percorso. Gli squalificati, chi ha punzonature errate o mancanti e i ritirati non acquisiranno
punteggio ma verrà comunque registrata la loro partecipazione alla tappa.
Ai fini della premiazione finale saranno considerati i migliori 12 punteggi su 15 o comunque 3 gare
in meno rispetto alle gare organizzate.

Modalità di calcolo del punteggio gara Tour
Ogni atleta classificato in una gara individuale o atleta frazionista in una gara staffetta regolarmente
classificata totalizza il punteggio di gara individuale (PGI)
PGI=

PC∗Tempo primo concorrente∈secondi
Tempo atleta ∈secondi

Dove:
PC = punteggio di categoria:
Categoria M/W Bianco
40

Giallo
60

Rosso
80

Nero
100

Il PCI è arrotondato all’intero per ogni gara.
Nelle gare con una formula che non utilizza il tempo del vincitore (ad esempio le gare a "Score") si
utilizzerà il seguente punteggio fisso, a seconda della posizione:
 BIANCO:
40, 38, 36, 34 ... con minimo 10 punti;
 GIALLO:

60, 58, 56, 54 ... con minimo 20 punti;

 ROSSO:

80, 78, 76, 74 ... con minimo 30 punti;

 NERO:

100, 98, 96, 94 ... con minimo 40 punti.

Premiazione ranking finale del Tour
Nelle categorie JUNIOR saranno premiate le prime 5 posizioni mentre nelle categorie SENIOR e
MASTER saranno premiate le prime 3 posizioni. Inoltre saranno premiati tutti coloro che hanno
partecipato a tutte le tappe disputate.
Le premiazioni finali saranno a carico del Comitato Regionale.

