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SALUTO AGLI ORIENTISTI
Mi fa piacere poter indirizzare questo saluto sulle pagine del nostro “Azimutino”, del quale abbiamo ripreso la stampa, cui seguirà quella di Azimut. Un ritorno al passato - mi piace vederlo
così - che però segnerà l’inizio di un percorso nuovo, per il quale mi sono impegnato con tutti voi
nell’Assemblea di Bologna.
Ora però voglio ringraziare tutti per la dimostrazione di maturità che, a Bologna, avete dato attraverso i vostri dirigenti sociali e i delegati eletti degli atleti e dei tecnici. Qualcuno sorriderà: ma
come, non è stata l’Assemblea delle liti, delle mozioni non votate ecc. ecc.? E’ vero, ma penso
anche che il dibattito acceso, la foga di molti interventi, siano stata la dimostrazione che il nostro
movimento è vivo e vitale, e difatti alla fine siamo usciti dall’Assemblea con i nuovi Organi Centrali eletti (salvo per la Corte d’Appello Federale, per la quale si è votato il 1° febbraio).
Come Presidente, non posso fare commenti sulla scelta che riguarda la mia persona, ma posso
assicurare che il Consiglio Federale che avete eletto non deluderà le aspettative del Movimento.
Siamo tutti motivati (qua mi ci metto anch’io) a lavorare per il bene della Federazione, mettendo
al servizio di tutti voi la nostra esperienza, la nostra intelligenza e il tempo di cui disponiamo. Se
c’è un rischio è che l’entusiasmo si scontri con le difficoltà che inevitabilmente il compito che ci
siamo assunti comporta.
Una prima difficoltà è fortunatamente rientrata: il taglio del 30% del contributo del CONI, con cui
abbiamo dovuto affrontare il bilancio preventivo 2009, verrà interamente (si spera) eliminato.
Questo ci permetterà di poter affrontare il futuro quantomeno con le risorse economiche di cui
abbiamo potuto disporre negli ultimi anni. Devo anche dire che da un primo incontro avuto con il
Presidente Giovanni Petrucci ho potuto constatare che il CONI segue con attenzione la nostra
Federazione ed è disposto a sostenere le iniziative prestigiose che volessimo mettere in cantiere.
Nel futuro abbiamo già in calendario due eventi importanti: in tempi ormai ravvicinati il Mondiale
Giovanile C-O 2009 in Primiero e poi il Mondiale Assoluto MTBO nel 2011. Dovranno costituire
dei momenti di crescita e di partecipazione per tutto il movimento orientistico italiano. In Primiero
vi sarà anche, in concomitanza con il Mondiale, una 5 giorni internazionale. Mi appello a tutti voi
perché facciate di questo evento un successo in termini di partecipazione e di sostegno alla nostra Nazionale Giovanile. Il successo di un evento del genere non è solo degli Organizzatori, ma
di tutta la Federazione.
Infine una raccomandazione. Sono un orientista come tutti voi e, come tutti voi, ho attraversato
momenti di euforia e momenti di frustrazione riguardo al nostro sport. Per guardare con ottimismo
al futuro occorre la partecipazione di tutti, il contributo di tutti. Perciò vi chiedo di volare alto. Ridimensionate le piccole rivalità, inevitabili nei rapporti umani in qualsiasi contesto, non lasciate
che vi facciano perdere di vista obiettivi di più vasta portata che ognuno di voi può conseguire sicuramente nell’ambito in cui opera. Promuovere la nascita di una nuova Società Sportiva, accrescere il numero dei tesserati, organizzare una gara, sviluppare un nuovo impianto, migliorare la
propria capacità tecnica, allenarsi in vista di un successo agonistico: questi sono gli obiettivi che,
ai vari livelli che ognuno di noi ricopre all’interno della Federazione, ciascuno può porsi e può
raggiungere. Non sprechiamo il futuro!
Un augurio a tutti per il nuovo anno e buon lavoro.
Sergio Grifoni
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ORGANI DIRETTIVI DELLA F.I.S.O.
CONSIGLIO FEDERALE
Presidente
SERGIO GRIFONI
E-mail: Presidente@fiso.it

tel. 0461 231380 (FISO) - fax 0461 236424 (FISO)
cell. 360 222275

Vice-Presidente Vicario
GIANCARLO DELL’EVA
E-mail: Giancarlo.Delleva@fiso.it

cell. 347 5543279 fax 0463 751449

Vice-Presidenti
STEFANO MAPPA
E-mail: Stefano.Mappa@fiso.it

cell. 347 7734988

SANDRO PASSANTE
E-mail: Sandro.Passante@fiso.it

tel. uff 0832785522 - fax 0832785522
cell. 338 6548124

Consiglieri
CRISTINA CHIETTINI
E-mail: Cristina.Chiettini@fiso.it

tel. 0461 658598 – fax 0461 658598
cell. 339 3736633

GIANFRANCO DE VITO
E-mail: Gianfranco.Devito@fiso.it

cell. 347 8432769 - fax 06 62275122

DARIO GALBUSERA
E-mail: Dario.Galbusera@fiso.it

tel. uff 02 89401033 - fax 02 89400124
cell. 347 3215513

FULVIO LENARDUZZI
E-mail: Fulvio.Lenarduzzi@fiso.it

fax ab 0432 950266
cell. 338 6359854

LINO ORLER
E-mail: Lino.Orler@fiso.it

tel. 335 8326451 – Cell. 0461 270838

LUIGINO ZANELLA
E-mail: Luigino.Zanella@fiso.it

cell. 338 7298484

Consiglieri / Rappresentanti degli Atleti
VINCENZO CRIPPA
cell. 348 4507029
E-mail: Vincenzo.Crippa@fiso.it
GIAIME ORIGGI
E-mail: Giaime.Origgi@fiso.it
Rappresentante dei Tecnici
ANDREA VISIOLI
E-mail: Andrea.Visioli@fiso.it

tel. 0362 904374

cell. 335 5497711
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SEGRETERIA FEDERALE
Segretario Generale
FRANCO FALCO
E-mail: segretario@fiso.it

cell. 333 4797137

Uffici
Piazza Silvio Pellico n° 5 - 38100 TRENTO - C.P. 433 - 38100 Trento
tel. 0461 23 13 80
fax 0461 23 64 24
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 / 12.00
E-mail:

Simonetta Malossini: segreteria@fiso.it
Francesca Pedrini: info@fiso.it

Sito web: www.fiso.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
ROBERTO MACALUSO
E-mail: macalusoroberto@akmail.it

tel. 0471 972662

Membri effettivi
MARCO SABELLA
E-mail: marco.sabella@studiosabella.it
MARIANO DE CARLI
E-mail: marianodecarli@tin.it

tel. uff. 0464 436659 - fax 0464 421890

Membri di nomina CONI
MAURO ANGELI
E-mail: mauro-angeli@angelcom.it

tel.0461 230105 - fax.0461 266749

PAOLO DECAMINADA
E-mail: decaminada@decaminada.it

tel.0461 421344 - fax. 0461 420898

ROMANA SIMONI
E-mail: romana.simoni@ftcoop.it

Cell. 334/6312376

PROCURA FEDERALE
Procuratore
MONICA CARLIN
E-mail: monica.carlin@katamail.com
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COMMISSIONE FEDERALE DI GIUSTIZIA
Membri effettivi
FULVIO CORTESE
E-mail: korful@yahoo.com
PIETRO FLORIS
E-mail: pietro.floris@rphlex.com
BARBARA ZAMPIERO
E-mail: legale@comune.arco.tn.it

GIUDICE UNICO
MARZIA CASATTA
E-mail: marziacasatta@hotmail.com

CORTE D'APPELLO FEDERALE
FABIO CAPRA
E-mail:
CARLOTTA CORNIA
E-mail:
WALTER GIACARDI
E-mail:
Membri supplenti
FRANCESCA SIGNORE
E-mail:
FRANCESCO TERMINI
E-mail:

MEDICO FEDERALE
STEFANO MATTIOTTI
E-mail: mattiottistefano@libero.it
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STRUTTURA FEDERALE
AREA TECNICA
Coordinatore
Settore C.O.
Settore SCI-O.
Settore MTB-O.
Settore TRAIL-O.
Commissione Impianti
Coordinamento calendari

Giancarlo Dell’Eva
Vincenzo Crippa
Giancarlo Dell’Eva
Andrea Visioli
Fulvio Lenarduzzi
Sergio Grifoni
Cristina Casatta

AREA MARKETING E COMUNICAZIONE
Coordinatore
Commissione marketing
Commissione comunicazione interna
Commissione comunicazione esterna
Addetto stampa

Stefano Mappa
Stefano Mappa
Gianfranco De Vito
Dario Galbusera
Pietro Illarietti

AREA PROMOZIONE E SCUOLA
Coordinatore
Commissione scuola
Commissione Formazione

Fulvio Lenarduzzi
Fulvio Lenarduzzi
Luigino Zanella

COMMISSIONE CARTE FEDERALI

Lino Orler

COMMISSIONE ATLETI

Giaime Origgi, Vincenzo Crippa

COMMISSIONE ANTIDOPING/MEDICA

Gianfranco De Vito

ORGANI PERIFERICI
Comitato Regionale
Emilia Romagna

tel. 3484082314
E-mail: Emiliaromagna@fiso.it – www.fiso.emr.it
Presidente: MAURO FIZZONI

Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia

tel. 040208839 – fax 040208839
E-mail: Friuliveneziagiulia@fiso.it - www.fisofvg.it
Presidente: NARDI MAURO

Comitato Regionale Lazio

tel. 3290954604 – fax 062054026
E-mail: Lazio@fiso.it - www.fisolazio.info
Presidente: MORETTI ROBERTO

Comitato Regionale Lombardia

tel. 3355800304 – fax 0313523434
E-mail: Lombardia@fiso.it - www.fisolombardia.it
Presidente: GIUSEPPE CERESA

Comitato Regionale Toscana

tel. 335 5757245 – fax 0555001056
E-mail: toscana@fiso.it
Presidente: PIERLUIGI CANTINI

Comitato Regionale Trentino

tel. 0461830367 – fax 0461830367
E-mail: Trentino@fiso.it - www.fiso.it/trentino
Presidente: GIUSEPPE SIMONI
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Comitato Regionale Veneto

tel. 3356849797 – fax 0498645543
E-mail: Veneto@fiso.it - www.fisoveneto.it
Presidente: MAURO GAZZERRO

Delegazione Abruzzo

tel. 3391784284 – fax 0871070850
E-mail: Abruzzo@fiso.it - www.fisoabruzzo.it
Delegato: VINCENZO DI CECCO

Delegazione Alto Adige

tel. 0471282140 – fax 0471270625
E-mail: Altoadige@fiso.it
Delegato: FRANCESCO GIROLDI

Delegazione Basilicata

tel. 0835389070 – 0835256418 – 3207618020
E-mail: Basilicata@fiso.it
Delegato: GIUSEPPE LOSITO

Delegazione Calabria

tel. 3384242591
E-mail: Calabria@fiso.it - www.fisocalabria.org
Delegato: DANIELA ZICARI

Delegazione Campania

tel. 3472642372 – fax 0974971388
E-mail: Campania@fiso.it - www.fiso.it/campania
Delegato: LUIGI CAPITANI

Delegazione Liguria

tel. 010389559 – fax 0108367222
E-mail: Liguria@fiso.it - www.fiso.it/liguria
Delegato: GIANLUCA CARBONE

Delegazione Marche

tel. 0736259289 - fax0736255022
E-mail: Marche@fiso.it
Delegato: MARIA CAROLINA SIMONELLI

Delegazione Molise

E-mail: Molise@fiso.it
Delegato: FRANCO PASSARELLA

Delegazione Piemonte

tel. 0119587735 – fax 0119587735
E-mail: Piemonte@fiso.it - www.fisopiemonte.it
Delegato: CARLA BALMA

Delegazione Puglia

tel. 3282825450
E-mail: Puglia@fiso.it
Delegato: LUIGI LARICCHIA

Delegazione Sardegna

tel. 3395251575
E-mail: Sardegna@fiso.it
Delegato: GIUSEPPE SCARPA

Delegazione Sicilia

tel. 3287030584 – fax 095 914454
E-mail: Sicilia@fiso.it
Delegato: PIERO GRECO

Delegazione Umbria

tel. 074272486
E-mail: Umbria@fiso.it
Delegato: TOMMASO PASSARELLI

Delegazione Valle d`Aosta

tel. 3338554105
E-mail: Valledaosta@fiso.it
Delegato: CARLA BALMA
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE 2008
ALTO ADIGE
0012 GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO
0353 TERLANER ORIENTIERUNGS
LAEUFER
0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D.

Via Claudia Augusta, 111 BOLZANO 39100 (BZ)
telefono: 339 7487145 fax: 0471261727
St. Peterweg, 11 - TERLANO 39018 (BZ)
telefono: 0471921083 fax: 0471921083
email: terlaner@tele2.it web:
http://www.tolweb.net/
Rennweg,n, 115 MERANO 39012 (BZ)
Telefono: 0473232126 fax: 0473212590
Email: imgemar77@alice.it
http://www.sportclub-meran.it/s_orientierungslauf.asp

ABRUZZO
0097 GRUPPO ORIENTISTI MARSICA
0325 VERDETRE
0500 S.O.S. SPORT ORIENTEERING
SULMONA
0652 A.S.D. STELLA POLARE
ORIENTEERING TEAM CHIETI

C/O Maddalena Enrico-P. Torlonia, 49/D-AVEZZANO 67051 (AQ)
telefono: 086326620
email: enrimadd@tin.it
Pal. ConfCooperative - Loc. Boschetto di Pile - L'AQUILA 67100 (AQ)
telefono: 0862310269 fax: 0862314485
email: verdetre@fisoabruzzo.it
Via R. Morandi, 6 - SULMONA 67039 (AQ)
telefono: 3490759313
email: donemy@tagshop.it web:
Http://spazioweb.inwind.it/sossulmona/
Via Speziali, 52 - CHIETI 66100
telefono: 3385995969
email: Sport.chieti@gmail.it

BASILICATA
0184 A.S. ORIENTISTI MATERA
0633 PIETRASASSOSPORT A.S.D.

C/O Ramagli Maria - Calata D. Ridola, 44 - MATERA 75100 (MT)
telefono: 0835312961 fax: 0835312961
email: giuseppe.losito@alice.it
Via Scanderberg, 59 SAN COSTANTINO ALB.85030 (PZ)
telefono: 3393154816
email: terramulini@tiscali.it

CALABRIA
0540 IPSSAR - CASTROVILLARI

IPSSAR - C/Da Vallina - CASTROVILLARI 87012 (CS)
telefono: 0981489171 fax: 0981489195
email: danzeta@tin.it

CAMPANIA
0542 S.S.S. ORIENTISTI DI ELEA
SALERNO
0632 AOK-AGRIPOLI ORIENTEERING
KLUBBA A.S.D.
0651 A. GENOINO

- corso Elea - MARINA DI ASCEA 84058 (SA)
telefono: 0974971677 fax: 0974971388
email: luigi.capitani@alice.it
Via Cav. A. Pecora, 72 AGRIPOLI 84043 (SA)
telefono:3389058213 fax: 1782243015
email: presidente@aok.it
Via E. di Marino, 12 CAVA dei TIRRENI 84013 (SA)
telefono:089464459
email:saps09000c@istruzione.it

EMILIA ROMAGNA
0206 A.C.A C.I.S. CIRCOLO
"GIUSEPPE DOZZA" A.S.D
0221 POLISPORTIVA "G. MASI"
0255 A.S.D. GIOCAFAENZA
TANTISPORT ORIENTEERING
0275 C.U.S. BOLOGNA

0422 U.S. ZINELLA CSI
A.S.D.
0448 GLI AMICI
0502 C.U.S. PARMA
ORIENTEERING
0510 ISTITUTO
COMPRENSIVO CROCE
0583 A.S. EQUILIBRIUM
0610 ORIENTEERING

via S. Felice, 11/E BOLOGNA 40122 (BO)
telefono: 051225659
email: info@circolodozza.it
via Nino Bixio, 12 - CASALECCHIO DI RENO 40033 (BO)
telefono: 3496159580 fax: 051592651
email: orienteering@polmasi.it web:
http://www.polmasi.it
c/o VITTORIO ERCOLANI – Via Bracchina,4 - FAENZA 48018 (RA)
telefono: 054628170
email: ori@giocafaenza.it
VIA San giacomo, 9/2 BOLOGNA 40126 (BO)
telefono: 0514217311 fax: 051240578
email: cusb.segreteria@unibo.itweb:
http://www.CusBologna.it/Orienteering/
Via Giovanni XXIII, 45 - S. LAZZARO DI SAVENA 40068 (BO)
telefono: 051797065 fax: 051797065
email: angela_poli@fastwebnet.it
c/o Fizzoni Mauro Via Europa, 13 40052 BARICELLA
telefono: 3484082314
email: asdgliamici@libero.it
C/O VISIOLI ANDREA - Via Bixio, 30 - CASALMAGGIORE 26041 (CR)
telefono: 037540141 fax: 0375200907
email: cusparmaorient@hotmail.com web:
http://www.cusparma.it/sports/orienteering.htm
Via Porrettaana 97 - CASALECCHIO DI RENO 40033 (BO)
telefono: 0516192211 fax: 0516192124
email: iccroce@acantho.it web:
http://web.acantho.it/iccroce/
Via Tincani Martelli, 140 PONTILE 41010 (MO)
telefono: 059253452 fax: 059253452
email: equilibr@tin.it web:
http://www.equilibriumweb.it
via S. Giovanni, 26/B PAVULLO di FRIGNANO 41026 (MO)
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0619 A.P.D. MARCONI ’93 - UISP
0634 GLOBETROTTER A.S.D.

telefono: 339-5910874
email: oriclubappennino@tiscali.it
Piazza F.lli Cervi, 1 SASSO MARCONI 40037 (BO)
Telefono:0516750722 fax: 0515884475
Email:orisasso@gmail.com
via Penza, 6 COLORNO 43052 (PR)
Telefono:3356075077 fax: 0523909019
Email:lorenzani@avventura.it
www.adventureacademy.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
0021 ORIENTEERING
TRIESTE
0030 GRUPPO ORIENTAMENTO
CAI XXX OTTOBRE ASD
0153 POLISPORTIVA
LE VOLPI
0203 GRUPPO SPORTIVO
NORDESTARCENTO
0392 SEMIPERDO
ORIENTEERING MANIAGO
0494 C.A.I. BUJA
0512 GRUPPO SPORTIVO
CORIVORIVO
0530 ORIENTEERING SCHOOL
FRIULI
0543 FRIULI MTB - UDINE
0551 SCI CLUB UDINE A.S.D.
0588 GRUPPO ORIENT.
C.A.I. MONFALCONE
0644 S.S.D. GAJA
sezione ORIENTAMENTO

C/O Luana Favretto - Via Buonarroti, 52 - TRIESTE 34141 (TS)
telefono: 040660175
email: orienteering.trieste@libero.it
Via Cesare Battisti, 22 – TRIESTE 34125 (TS)
telefono: 040635500 fax: 040363982
email: ori@caixxxottobre.it web:
http://www.caixxxottobre.it/ori/
C/O BIASIOL MAURIZIO – strada per Longera, 129 - TRIESTE 34128 (TS)
telefono: 0409191651
email levolpi.biasiol@alice.it maurizio.biasiol@alice.it
Via Sottoriviera, 84 - TARCENTO 33017 (UD)
telefono: 0432785217
email: info@sportnordest.itweb:
http://www.sportnordest.it/
C/O GIOVANNA DE MASELLIS Via Giusti 5
33097 SPILIMBERGO (PN)
telefono: 042750793 fax: 0432950266
email: semiperdo@alice.itweb:
http://www.semiperdo.it/
VIA S. STEFANO, 139/B - BUJA 33030 (UD)
telefono: 0432961739 fax: 0432960348
email: kdgal@tin.it
SMS UNGARETTI – Martiri della libertà, 32 - PRATA DI PORDENONE 33080
(PN)
telefono: 0434627312 fax: 0434627312
email: info@corivorivo.it web:
http://www.corivorivo.it
BORGO AMPIANO - PINZANO TAGLIAMENTO 33094 (PN)
telefono: 0432950266 fax: 0432950266
email: lenuzzi@libero.it
C/O DI BERT PAOLO – Via Beretta 36 UDINE 33100 (UD)
telefono: 0432284090 fax: 0432284090
email: info@friulimtb.it web:
http://www.friulimtb.it/
Viale Europa Unita, 117 UDINE 33100
telefono: 0432668857 fax: 0432668857
email: maritrank@aliceadsl.it
CP 204 MONFALCONE CENTRO via M.Polo, 7 MONFALCONE 34074 (GO)
Telefono: 0481480292 fax: 0481480292
Email: orienteering@caimonfalcone.it web:
http://home.xnet.it/chiocca/orienteering.html
c/o Fulvio Pacor Loc.Gropada ,51 34012 TRIESTE
Telefono: 3496932994
email: fulviopacor@libero.it

LAZIO
0038 ENEA CASACCIA
ORIENTEERING
0064 A.S.D. POLISPORTIVA
G. CASTELLO
0106 ORIENTALP SOCIETA`
ROMANA D`ORIENTAMENTO
0109 ORIENTISTI MEZZALUNA
0182 GRUPPO ORIENTISTI
SUBIACO
0378 A.S. "ORSA MAGGIORE"
0476 CORSA ORIENTAMENTO
CLUB ROMA
0478 CENTRO SPORTIVO
ESERCITO
0598 ORIZZONTE
0630 ORIENTERING ROMA A.S.D.

0639 A.S.D. CIVITAVECCHIA

Via S.P. Anguillarese, 301 – ROMA 00060 (RM)
telefono: 0630483891 fax: 0630486038
email: enea-co@casaccia.enea.it web: http://www.eneaorientering.info
C/O ROBERTO MORETTI - VIA B. Croce 49 - ROMA 00142 (RM)
telefono: 065430793 fax: 0691280123
email: orienta@gcastello.org web:
http://www.gcastello.org/orienta
C/O LAJ-BELLOTTI MARIA - VIA Lutezia, 11 - ROMA 00198 (RM)
telefono: 3351240484 fax: +39 02.3669
email: Piero.Bellotti@tretorricontractor.it
C/O BISERNA T. GOFFREDO - VIA di Casal Boccone, 256 - ROMA 00137 (RM)
telefono: 3490924097 fax: 0630486038
email: biserna@casaccia.enea.it
C/O SALA TORQUEMADA via Palestro, 96 - SUBIACO 00028 (RM)
telefono: 077484388 fax: IDEM
email: gosubiaco@libero.it web:
http://www.gosubiaco.org
C/O Daniele Guardini - Via A.Rossi, 20 - 00133 ROMA
telefono: 062054026
email: asd.orsamaggiore@gmail.com
web: http://www.orsa-maggiore.info
C/O Eugenio CORAZZA Via Ferruccio, 8° 00185 ROMA
telefono: 339 5338112 fax: 06/62275122
email: ccrorient@gmail.comweb:
http://www.ccrorient.org/
VIA Degli Arditi, 1 ROMA 00143 (RM)
telefono: 0650237469 fax: 0650237469
Liceo Sc Ruffini - Via della Verità, 8 - 01100 (VT)
telefono: 0761342014 fax: 0761343149
email: marilenaponzio@aliceposta.it
Località Falconeto 1/F ANGUILLARA 00061 (RM)
telefono: 3286574577 Fax 06233234453
email: oriroma@gmail.com web:
http://www.oroma.org
Via del Casaletto Rosso, 18 0053 CIVITAVECCHIA
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0640 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
IGEA

telefono: 0766502535
email: stefa1962@libero.it
Via Lombardia, 5 04022 FONDI (LT)
telefono: 90043770594
email: figeamedicalsport@libero.it

LIGURIA
0032 TEAM ORIENTEERING
GENOVA-EST
0039 C.T.G. GRUPPO GRAN
PARADISO - SEZIONE
ORIENTAMENTO
0368 ARCO DI CARTA
0463 ASSOCIAZIONE
AMATORI ATLETICA
0499 S.STEFANO ORIENTEERING
0522 ARGORIENTEERING
2000 PEGLI
0612 C.U.S. SAVONA
0649 A.S. ALTA VALLE ARGENTINA

C/O GIANCARLO GARIBOTTI - VIA Delle Ginestre, 19/21 –
GENOVA 16137 (GE)
telefono: 0108397112
email: gian.carlo42@tele2.it
Vico Falamonica, 1/8 SD – GENOVA 16123 (GE)
telefono: 0108632993
email: granparadiso@ctgenova.it
web: http://www.ctgenova.it
c/o GALANO STEFANO – V. Baden Powell, 22/10 GENOVA 16149
telefono: 010417273 fax: 0108632043
email: segreteria@arcodicarta.it
web: http://www.arcodicarta.it/
via Casaregis 28/14 16129 GENOVA
telefono: 347-0425992 fax: 010-8367222
email: info@aaaorienteering.it web:
http://www.aaaorienteering.it/
c/o Sci Club piazza del Popolo, 8 16049 S.STEFANO D’AVETO (GE)
telefono: 018588220
email: stefa1962@libero.it
C/O ANDREA TOPAZIO – v.le G. Modugno, 64/C - GENOVA PEGLI 16156 (GE)
telefono: 010660389 fax: 010660389
email: topaz@inwind.it
via Mentana 4/7 - SAVONA 17100 (SV)
telefono: 019810442 fax: 019810442
email: bianchiotto@libero.it
piazza Roma snc 18010 MOLINI di TRIORIA (IM)
telefono: 3482458511
email: info@altavalleargentina.it

LOMBARDIA
0055 FITMONZA
ORIENTEERING
0093 ASS.NE SPORTIVA
VIVAIO ORIENTEERING
0098 ATLETICA
INTERFLUMINA
0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA
MILANO
0165 POLISPORTIVA BESANESE
0167 POLISPORTIVA PUNTO
NORD MONZA
0188 NIRVANA VERDE
0242 ASD AGOROSSO
S. ALESSANDRO ORIENTEERING
0271 S.S. ORIENTEERING
COMO
0279 TUMIZA ORIENTEERING
CHIARI
0286 A.S.S. "A.DE GIOVANNI"

0382 SESTO 76 LISANZA
0420 VARESE ORIENTEERING

0511 POLISPORTIVA CENTRO
ADOLESCERE VOGHERA
0631 SONDRIO CENTRO A.S.D.

via della Birona,56 20052 MONZA
telefono: 0392320036 fax: 0392320036
email: info@0055.org web:
http://www.0055.org/
C/O CAMERINI MAIA - VIA Ampere 79 - MILANO 20131 (MI)
telefono: 022362915
email: vivaio.or@tin.it web:
http://www.associazioni.milano.it/vivaio093/
Centro Sportivo Comunale - Via Baslenga, 24 - CASALMAGGIORE - 26041 (CR)
telefono: 0375200881 fax: 0375200881
email: interflumina@libero.it
www.interflumina.it
Via G. Mora, 22 – MILANO 20123 (MI)
telefono: 0289401033 fax: 0289400124
email: orientamento@unionelombarda.it web:
http://www.unionelombarda.it/
PALESTRA EZIO PEREGO – Via De Gasperi, 91 - VILLA RAVERIO 20050 (MI)
telefono: 0362994700 fax: 0362994700
email: rennet@tin.it web:
www.polisportivabesanese.it
C/O MICHELA TITOLI - VIA L. Fossati, 2 - MONZA 20052 (MI)
telefono: 0392003904 fax: 0392003904
email: puntonord@virgilio.it
web: http://www.puntonord.net/
C/O LAURA ROSSI - FR. BONZENO, 22 - BELLANO 23822 (LC)
telefono: 0341820851 fax: 0341820363
email: info@nirvanaverde.it
web: http://www.nirvanaverde.it/
C/O DI BACCO ROBERTO Via Tasso 16° 24027 NEMBRO (BG)
telefono: 3298957024 fax: 035683195
email: robertodiba@hotmail.com
C/O LAURA PIATTI - VIA Vittorio Veneto 9 - VILLAGUARDIA 22079 (CO)
telefono: 031563054 fax: 0313523434
email: segreteria@orienteeringcomo.it
web: http://www.orienteeringcomo.it
VIA S. Angela Merici, 9/A - CHIARI 25032 (BS)
telefono: 0307001308 fax: 030713139
email: info@tumiza.it
web: http://www.tumiza.it
c/o Scuola Media Statale "A. De Giovanni"
Piazza.D'Armi, 8 - SABBIONETA 46018 (MN)
telefono: 0375220108
email: info@ascosport.it
C/O SPINELLI ROMANO - VIA Oriano 23/A - SESTO CALENDE 21018 (VA)
telefono: 0331924819 fax: 0331913800
email: robiella@alice.it
C/O BATTISTONI LUCA - VIA Kennedy 2/A - VENEGONO SUPERIORE 21040
(VA)
telefono: 0331827637 fax: 02700517255
email: posta@vareseorienteering.it
web: http://www.vareseorienteering.it
VIALE Repubblica, 25 - VOGHERA 27058 (PV)
telefono: 0383343031 fax: 0383343039
email: zanellini@adolescere.it
VIA Borgofrancone, 13 PONTE IN VALTELLINA 23026 (SO)
telefono: 3478834980 fax: 0342482218
email: ray.anton@tiscali.it

MARCHE
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0297 A.S. SESTOSENSO
ORIENTEERING
0641 A.S.D. PICENO ORIENTEERING

C/O C.O.N.I. PROVINCIALE - Via Ceci, 7 - ASCOLI PICENO 63100
telefono: 3403782923 fax: 0736255022
email: carmelo.surace@libero.it
Via Salaria Superiore, 147 63040 MOZZANO (AP)
telefono: 01945410445
email: graziano.accorsi@istruzione.it

PIEMONTE
0079 G. S. ORIENTAMENTO
TORINO
0094 ORIENTAMONDO
0277 ORICUNEO
0536 C.U.S. TORINO
0587 MATTEOTTI DOC
0621 IL CERVO – ASSOCIAZIONE
AMBIENTE CULTURALE
0627 JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D.

C/O PECCIOLI EMANUELE C.so I Maggio 10017 MONTANARO TO
telefono: 0119193584
email: peccioli@libero.it
Via Arnaldo da Brescia, 47 – TORINO 10134 (TO)
telefono: 0113196026 fax: 0113196026
email: studio.geobr@alice.it
C/O BRUNO GIACOMO via Sacco a Vanzetti 7 12100 CUNEO
telefono: 0171603932
email:giacomo.bruno@libero.it
Via Panetti, 30 TORINO 10127 (TO)
telefono: 011388307 fax: 0113827394
email: cus.o-zone@libero.it
web: http://www.custorino.it/
c/o Martinetto Renato Corso Lecce, 40 10143 TORINO
telefono: 0117491530 fax: 0113044326
email: martinetto.r@gtt.to.it
Via Nizza, 82 TORINO 10126 (TO)
Telefono:0116965856 fax: 011503155
email:associazioneilcervo@inwind.it
Via Galimberti, 6/A RIVOLI 10098 (TO)
telefono: 0119587735 fax: 0119587735
email: juniorpiemonteam@hotmail.it

PUGLIA
0503 G.S. ASTIR
0580 G.S.S. "MAURO PERRONE"
0593 S.Elem. "E.DE AMICIS"
0599 ORIENTEERING ACADEMY
PUGLIA
0620 CATALANO SPORTING
CLUB S.R.L.
0624 C.A.SPORTLEADER A.S.D.

c/o FRANCESCA LOGRIECO Corso Vittorio Emanuele, 124 70050 PALESE (BA)
telefono: 3287354282 fax: 0805302677
email: francescalogrieco@libero.it
VIA Spineto Montecamplo, 29 - CASTELLANETA 74011 (TA)
telefono: 0998491151 fax: 0998491151
email: info@perrone.ta.it
web: http://www.perrone.ta.it
Piazza Corsica, 1 - 74016 MASSAFLA 74016 (TA)
telefono: 099-8801184
email: primocircolodeamicis@libero.it
Via Capurso, 99 70010 VALENZANO (BA)
telefono: 3282825450
email: luigilaricchia@libero.it
CASTELLANETA 74011 (TA)
Telefono:0998431072 fax: 0998431072
Via Martin Luther King, 21 SQUINZANO 73018 (LE)
Telefono:0832785522 fax: 0832785522
email:sportleader@tin.it web: www.crossdelcastello.it

SARDEGNA
0617 ARRASTA

Vico 5°Del Bianco, 26 - SAN VERO MILIS 09070 (CA)
telefono: 3474976270
email: arrasta@tiscali.it

0541 JOY SPORT - CATANIA

C/O PIERO GRECO – via Pappalardo, 35 - NICOLOSI 95030 (CT)
telefono: 328 7030584 fax: 095914454
email: oricatania@hotmail.com
Corso Italia, 24 90026 PALERMO (PA)
telefono: 0921687171
email: vittorimacaluso@simail.it
Piazza Domina, 22 PALERMO 90027 (PA)
telefono: 0921641013 fax: 0921641091
email: papm030008@istruzione.it
Via Resuttana Colli, 366 90146 PALERMO (PA)
telefono: 3287810040
email: annaatanasio@alice.it

SICILIA
0603 A.S.D. ALTO SALSO
0614 ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE "DOMINA"
0648 ORIENTEAM

TOSCANA
0088 ORIENTEERING PRATO
0170 A.S.D. SOCIETA`
ATLETICA VOLTERRA
0283 TEAM PRATORIENT
0379 LIBERTAS ATLETICA
VALDELSA
0464 G.S. CAPANNORI

C/O STELVIO MANFRIN – Via Orvieto, 7 PRATO 59100 (PO)
telefono: 057435282 fax: 057435282
email: stelvio.manfrin@virgilio.it
web: http://www.conmet.it/oriprato/
CASELLA POSTALE N. 42 - VOLTERRA 56048 (PI)
telefono: 058886134 fax: 058886134
email: sav@sirt.pisa.it
C/O BALDANZI RICCARDO – Via G. Rossini, 26/A - PRATO 59100 (PO)
telefono: 0574603491
email: teampratorient@tiscalinet.it
C/O ALBERTO ALBERTI - via Milano,11 - COLLE DI VAL D'ELSA 53034 (SI)
telefono: 0577908191 fax: 0577908786
email: info@atleticavaldelsa.it
web: http://www.atleticavaldelsa.it/
C/O BUCHIGNANI RENZO – via della Madonna,58 - CAPANNORI 55012 (LU)
telefono: 0583936524 fax: 0583936524
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0509 IPER S. "INSIEME PER
SPORT"
0535 GRUPPO SPORTIVO
ORI GARFAGNANA
0556 IKP
0560 G.S.E. C.A. PAR.
0568 ASSOCIAZIONE
DROMOS
0574 FIRENZE SCHOOL TEAM
0597 FIRENZE ORIENTEERING
0638 U.S. VIRTUS ORIENTEERING
A.S.D.

email: renzo.buchignani@email.it web:
http://www.gscapannori.it/
C/O Hotel Giardino - via I Maggio, 63 – ABBADIA SAN SALVATORE 53021 (SI)
email: hotel.giardino@iol.it
http://www.greenparkhotels.it
C/O IST.COMPR.VO CASTELNUOVO GARFAGNANA – via Roma - CASTELNUOVO GARFAGNANA 55032 (LU)
telefono: 058362342 fax: 0583644673
email: scuolamedia.castelnuovo@tin.it
C/O Bianchi Massimo - Via del Cilianuzzo, 54 – PRATO 59100 (PO)
telefono: 0574463420
email: info@ikprato.com
web: http://www.ikprato.com
Via di Gello, 138 – PRATO 56100 (PI)
telefono: 050564509 fax: 050564509
email: roberto.luisi@esercito.difesa.it
Piazza Cherubini, 9 - CASTELFIORENTINO 50051 (FI)
telefono: 0571634181 fax: 0571634181
email: ass.dromos@libero.it
C/o I.T. AGRARIO – via delle Cascine, 11 –FIRENZE 50144 (FI)
telefono: 3356322005 fax: 0556531854
email: cala2000@tin.it
web: http://www.liceopascoli.it/ori
c/o AICS Provinciale - Viale Matteotti, 42 FIRENZE 50125 (FI)
telefono: 055561172 fax: 0555001056
email: firenzeorienteering@libero.it
Via Dei Cipressi snc 53036 POGGIBONSI (SI)
telefono: 012114590521
email: giustifrance@virgilio.it

TRENTINO
0014 GRUPPO "ORSI" SCI
FONDO FITNES
0015 ORIENTEERING
PERGINE
0022 G.S. MONTE GINER A.S.D.
0025 PANDA ORIENTEERING
VALSUGANA
0026 ORIENTEERING
MEZZOCORONA
0033 U.S. PRIMIERO - SAN
MARTINO
0037 A.S. CAURIOL
0045 G.S. CASTELLO DI
FIEMME
0048 G.S. PAVIONE

0051 GRUPPO SPORTIVO
FIAMME ORO
0063 G.S. ARGENTARIO
0074 U.S. SAN GIORGIO
0076 MARZOLA SKI-OL
0140 ORIENTEERING COREDO
SMARANO SFRUZ
0361 ORIENTEERING CREA
ROSSA

0415 A.S. ORIENTEERING PINE`
0538 FONDISTI ALTA VAL DI NON

C/O CARTOLERIA PINI - Via Bezzi, 1 – MALE’ 38027 (TN)
telefono: 0463901319
email: carmen.colo@inwind.it
Via Canopi, 1 - PERGINE 38057 (TN)
telefono: 0461533562 fax: 0461533003
email: info@oripergine.it
Via S. Michele, 2 38026 FUCINE di OSSANA (TN)
telefono: 0463751449 fax: 0463751449
email: info@GSMonteGiner.it
web: http://www.GSMonteGiner.it/
c/o MARINO CIPRIANI – piazza Teatro Vecchio, 6 - BORGO VALSUGANA
38051 (TN)
telefono: 0461752601 fax: 0461754791
email: panda@orivalsugana.it
web: http://www.orivalsugana.it/panda/
c/o CASATTA M. CRISTINA – via Rosmini, 15 - ROVERE' DELLA LUNA 38030
(TN)
telefono: 0461658598 fax: 0461658598
email: cristinacasatta@hotmail.com
web: http://www.ori-mezzocorona.it/
Via Terrabugio, 18 – FIERA di PRIMIERO 38054 (TN)
telefono: 0439678186 fax 043964217
email: orienteering@usprimiero.com web: http://www.usprimiero.com/
-via Bosin,2 - ZIANO DI FIEMME 38030 (TN)
telefono: 0462571778 fax: 0462571778
email: ascauriol@tin.it
web http://www.cauriol.it
c/o Centro Polifunzionale Via Latemar, 1 CASTELLO DI FIEMME 38030 (TN)
telefono: 0462-230618 fax: 0462-230618
email: stef.cri@libero.it
web: http://www.gscastello.it/
C/O BETTEGA ADRIANO – via Nazionale, 56 - IMER 38050 (TN)
telefono: 0439678019 fax: 0439725158
email: info@gspavione.it
web: http://www.gspavione.it
Via Ischia, 4 - MOENA 38035 (TN)
telefono: 0462569342 fax: 0462569320
C/O Carmen Colò Viale Bolognini, 8 38100 TRENTO
telefono: 0461-913605 fax: 0461-364191
email: carmen.colo@inwind.it
C/O Palazzetto dello Sport "Vela" Via Doss Trento 23/B 38100 TRENTO
telefono: 0461-827506 fax: 0461-830367
email: claudio.valer@alice.it
Via Madonnina, 6 - POVO 38050 (TN)
telefono: 0461810095 fax: 0461815280
email: andrea.marchi@ttspa.it
C/O HEDY CAVINI – rotonda credai 3 - SFRUZ 38010 (TN)
telefono: 0463536518 fax: 0463536518
email: orienteering.css@katamail.com
C/O GOZZER GIANCARLO –piazza S.Margherita, 1 - MARTER DI RONCEGNO
38050 (TN)
telefono: 0461764268 fax: 0461764552
email: crearossa@tin.it
web: http://utenti.tripod.it/crearossa/
CASELLA POSTALE 4 BASELGA DI PINE' 38042 (TN)
telefono: 0461-557489fax: 0461-557489
email: orpine@libero.it
C.P. 67 - Via G. Marconi, 1 - CAVARENO 38011 (TN)
telefono: 0463832352 fax: 0463832352
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0573 GRONLAIT
ORIENTEERING TEAM
0600 TRENT - O
0618 VAL RENEDENA ORIENTEERING
0626 U.S. LAVAZE’ A.S.D.
0635 A.D. UNIONE SPORTIVA
CARISOLO
0642 POLISPORTIVA.CICLAMINO ASD

email: mauro.larcher@tin.it
VIA Roma, 67 - FOLGARIA 38064 (TN)
telefono: 3386087332
email: info@gronlait.net
web: http://www.gronlait.net/
località I Grezzi, 25 - MATTARELLO 38060 (TN)
telefono: 0461944041 fax: 02700441405
email: info@trent-o.org
web: http://www.trent-o.org/
Via S.Vigilio, 1 SPIAZZO 38088 (TN)
Telefono: 0465-801544 Fax 0465-801544
email: info@prolocospiazzo.it
Via Scuole Vecchie VARENA 38030 (TN)
Telefono: 0462340561 Fax: 0462340561
email:us.lavazè@libero.it
web: http://www.valdifiemme.it/us.lavaze
Via Campiglio. 9/A CARISOLO 38080 (TN)
Telefono:0465501392 fax: 0465512245
email: us.carisolo@gmail.com
c/o Sergio Domenico Mutinelli Via delle Case Nuove, 13
38050 BIENO (TN)
Telefono:0461596237
email:pascoleto@alice.it

UMBRIA
0247 PROM.O.S SPORT
PERUGIA
0566 A. S. SCOLASTICA
"E. MAJORANA"
0582 A.S. ZENITH
ALTOTEVERE

Via Borghetto di Prepo,66 - PERUGIA 06124 (PG)
telefono: 07535319 fax: 07535319
email: promos.sport@virgilio.it
LICEO SCIENTIFICO "E. MAJORANA" –via dei Tigli - ORVIETO 05019 (TI)
telefono: 0763302198 fax: 0763305466
email: paolobellocchio@tin.it
VIA L.Da Vinci, 4 - CITTA' DI CASTELLO 06012 (PG)
telefono: 0758520069
email: zenithaltotevere@libero.it

VALLE D'AOSTA
0474 G.S.V. ORIENTAMENTO GRAND PARADIS

Via E.Aubert, 48 11100 (AO)
telefono: 0165250649 fax: 0165250649
email: andrew.mcsimon@tiscali.it

VENETO
0024 ORIENTEERING
BARBARANO
0029 VITTORIENT
0034 POLISPORTIVA BASSANO
ALTI 7 ORIENTEERING
0043 PANDA ORIENTAMENTO
MAROSTICA
0044 MISQUILENSES
ORIENTEERING
0049 ORIENTEERING
MONTEGRAPPA
0056 G.S. ORIENT EXPRESS
D.L.F. VERONA
0113 C.S.I. ORIENTEERING
TREVISO
0118 ORIENTEERING MIANE `87
0120 G.S. ORIENTEERING
G. GALILEI
0130 EREBUS ORIENTAMENTO
VICENZA
0147 ORIENTEERING TARZO

0174 VICENZA ORIENTEERING
TEAM RODOLFI
0175 GRUPPO SPORTIVO
FORESTALE

C/O PADOVAN ANNALISA – via Costabella,13 - VILLAGA 36020 (VI)
telefono: 0444868536 fax: 0444868536
email: groupincoming@virgilio.it
C/O DE LUCA ADRIANO – via Marinotti, 46 - VITTORIO VENETO 31029 (TV)
telefono: 0438555569
email: nuba@libero.it
C/O CARLESSO SERGIO – via Val Morelli, 2 - CROSARA DI MAROSTICA
36063 (VI)
telefono: 0424 489850 fax: 0424 489850
email: info@polbassano.it
web: http://www.polbassano.it
C/O PARISE GIORGIO – via B.Lorenzino,25 - MAROSTICA 36063 (VI)
telefono: 042475884 fax: 042475339
email: info@pandamarostica.it web: http://www.pandamarostica.it/
C/O MANEA ROBERTO – viale Monte Grappa, 5 - BASSANO DEL GRAPPA
36061 (VI)
telefono: 042430651 fax: 1782719238
email: info@misquilorient.it
web: http://www.misquilorient.it/
C/O ZAMPERONI ALESSANDRO – via Giorgione, 19/B - CORNUDA 31041 (TV)
telefono: 0423839578
email: alessandro.zamperoni@libero.it
C/O CANTU' GUIDO – via P.to San Michele 19 - VERONA 37133 (VR)
telefono: 3285627672 fax: 045590473
email: orient-express@virgilio.it
web: http://www.oriverona.it/
C/O HOTEL FLAMA – via Scarpa, 20 31100 TREVISO (TV)
telefono: 0422338181 fax: 0422347189
email: info@orienteering.tv.it
web: http://www.orienteering.tv.it
C/O Paolin Bruno Via Zanchet 5/a 31049 MIANE (TV)
telefono: 0438842343 fax: 0438842343
email: info@ormiane87.it
web: www.ormiane87.it
C/O BUGIN LUCIA – via della Quercia, 34 - GAMBARARE DI MIRA 30030 (VE)
telefono: 041991200 fax: 0415329671
email: ggalilei@libero.it
web: http://www.origalilei.it
C/O DONATELLO RENZO – via A.Rossi, 133 36100 VICENZA

telefono: 0444567877 fax: 0444911490
email: info@erebusvicenza.it
web: http://www.erebusvicenza.it/
C/O TONA MAURO LOC. PRAPIAN, 56 - CORBANESE DI TARZO 31010 (TV)
telefono: 0438584868
email: info@ortarzo.it
web: http://www.ortarzo.it/
C/O GIOVANNA ZARANTONELLO – via Borghetto di Saviabona, 15 VICENZA
36100 (VI)
telefono: 0444502258 fax: 0444924372
email: info@viorteam.vi.it
web: http://www.viorteam.vi.it
Via della Cava, 4 VITTORIO VENETO 31029 (TV)
Telefono: 0438554983
Email: giuspad@tin.it
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0190 A.S.D. POLISPORTIVA
BISSUOLA
0202 ORIENTEERING DOLOMITI
0234 ORIENTEERING SWALLOWS
NOALE A.S.D.
0250 A.S.D. MARENO ORIENTEERING
0289 ORIENTEERING FREGONA 90
0508 A.S.S. ORIENTEERING
MALIPIERO MARCON
0590 SCUOLA MEDIA THIENE
0606 A.S.D. SPHERA
0629 LESSINIA ORIENTEERING I.C.
BOSCO CHIESANUOVA
0643 A.S.D. ORIENTEERING
LAGUNA NORD VCENEZIA
0645 OK MONTELLO
0646 A.S.D. FONZASO
0650 POLISPORTIVA ARSIE’
0647 DUCA D’AOSTA ORIENTEERING

PARCO ALBANESE, 10 MESTRE 30174 (VE)
Telefono: 0415347883 fax: 0415347883
Email: polisp.bissuola@tiscalinet.it
C/O MARCELLO PRIMON via Boscariz, 34/A FELTRE 32032 (BL)
Telefono: 0439302738 fax: 043944046
Email: geokart@tin.it
web: http://digilander.libero.it/orienteeringdolomiti/
C/O ANDREA LEVORATO – via Friuli, 30/C MARTELLAGO 30030 (VE)
Telefono: 0415401400 fax: 041445421
Email: swallows.noale@tiscali.it
web: http://web.tiscali.it/swallows/
C/O TERZARIOL MARIA – via Cittadella, 68 MARENO DI PIAVE 31010 (TV)
Telefono:0438469020 fax: 0438469020
Email: mareno.orienteering@email.it
C/O ULIANA SIRO – via dell’Emigrante, 9 FREGONA 31010 (TV)
Telefono: 0438585591 fax: 0438585591
Email: sirouliana@virgilio.it
web: www.cansiglio2005.it
C/O SERGIO VECCHIATO – via Zermanese, 50 MARCON 30020 (VE)
Telefono: 0414568568 fax: 0414569249
Email: ormali@libero.it
web:http:// digilander.libero.it/ricvec/ormali/
Via IV Novembre, 1 36035 THIENE (VI)
Telefono: 0455361796
Email: VIMMO8800G@istruzione.it
via L. Ariosto, 3 CADONEGHE 35010 (PD)
Telefono: 3332175162 fax: 0498870375
Email: info@polisportiva-sphera.it
web: http://www.polisportiva-sphera.it
Via Montemezzi, 18 BOSCO CHIESANUOVA 37021 (VR)
Telefono:045521618
email:lessiniaror@yahoo.it
Via Passarelle, 4 30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE)
Telefono:041968345
email:alvmarsal@tin.it
Via Feltrina Sud, 159/A 31044 MONTEBELLUNA (TV)
telefono:0423303727
email:okmontello@alice.it
Via A.Zucco, 7 32030 FONZASO (BL)
Telefono:3295868075
email:asd.fonzaso@libero.it
Piazza Marconi 32030 ARSIE’ (BL)
Telefono:3290835141
email:mircocescato@gmail.com
Via del Santo, 57 PADOVA (PD)
Telefono:0498715040
email:ducadaosta@provincia.padova.it
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NORME PER L’AFFILIAZIONE ED IL TESSERAMENTO
Di seguito sono riportate le norme previste dalla Federazione per l’affiliazione, la riaffiliazione ed
il tesseramento per l’anno sportivo federale 2009 (1° dicembre 2008 – 30 novembre 2009).

PRIMA AFFILIAZIONE
Le domande di prima affiliazione possono essere presentate alla Segreteria FISO in ogni momento dell’anno, mediante invio dell’apposito modello cartaceo scaricabile dal sito web federale:
www.fiso.it
Le domande dovranno essere complete di:
o
denominazione completa dell’Associazione Sportiva
o
indirizzo della sede sociale e recapiti
o
copia dello Statuto Sociale in regola con le norme previste per l’Associazionismo Sportivo Dilettantistico
o
tassa di affiliazione stabilita dal Consiglio Federale versata nei modi in seguito specificati
o
una breve relazione sul perché si vuole creare una nuova società, gli obiettivi e come
ci si è avvicinati all’orientamento.
I documenti dovranno essere compilati e controfirmati dal Presidente o Responsabile della società/scuola e dovranno obbligatoriamente riportare:
o
Per le Associazioni Sportive il nome del Presidente e di almeno due Dirigenti
o
Per le Associazioni Sportive Scolastiche il nome del Dirigente Responsabile
Se presenti nella Società, dovranno essere indicati:
o
nome del Rappresentante degli Atleti
o
nome del Rappresentante dei Tecnici
o
nome del Rappresentante dell’Associazione nelle giurie di gara
o
nome del Medico Sociale.
La documentazione presentata dalla nuova associazione sportiva verrà sottoposta al parere consultivo dell’organo periferico di appartenenza.

RIAFFILIAZIONE
Le domande di riaffiliazione possono essere presentate alla FISO a partire dal giorno 1 dicembre
2008 attraverso l’interfaccia on-line del sito www.fiso.it scaricando gli appositi moduli precompilati contenenti anche i dati dei tesserati dell’anno precedente. E’ in ogni caso obbligatorio
inviare o consegnare alla segreteria FISO gli originali, firmati dal Presidente e dagli Atleti, entro i
30 giorni successivi alla riaffiliazione.
Le Associazioni che, nell’anno 2008, hanno effettuato modifiche al proprio Statuto dovranno allegare copia dello Statuto aggiornato.
Il termine di scadenza per la riaffiliazione è il 31/01/2009 e le Associazioni che si riaffiliano
dopo tale data perdono l’anzianità maturata.
Le Associazioni non riaffiliate non potranno partecipare all’attività federale.
Ai fini dei punteggi delle classifiche nazionali, saranno considerati solo i risultati acquisiti dopo la
data di riaffiliazione delle Società o di tesseramento degli atleti.
Il Consiglio Federale, ricevute le richieste di affiliazione o riaffiliazione, riconoscerà ai fini sportivi
le Associazioni e ne delibererà l’affiliazione o la riaffiliazione.
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Le domande di Associazioni non riaffiliate da almeno 5 anni saranno considerate come Prima affiliazione.
Il parere favorevole espresso dalla FISO, alla domanda di affiliazione e riaffiliazione, comporta
l’impegno, da parte della Associazione/Scuola richiedente, di accettare e condividere quanto contemplato nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione e del CONI.
Il pagamento dell’affiliazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della ricevuta.
A norma di statuto la morosità nei confronti della FISO è elemento decisivo per la riaffiliazione
dell’Associazione (blocco del tesseramento on-line)

QUOTE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
o
o

Prima affiliazione € 80,00 dei quali € 10,00 agli Organi Regionali
Riaffiliazione
€ 130,00 dei quali € 16,00 agli Organi Regionali

o

Prima affiliazione e riaffiliazione di gruppi sportivi scolastici con delibera del Collegio Docenti o del Consiglio di Istituto € 20,00 dei quali € 20,00 agli Organi Regionali

Qualora si decida d’inviare la richiesta di affiliazione e/o riaffiliazione e dei tesseramenti in modo
cartaceo dovranno essere versati contestualmente € 50,00 per spese di segreteria.
Le Associazioni riceveranno le comunicazioni dalla FISO sempre in forma elettronica, ad esclusione dei casi previsti dallo Statuto.
Alle Associazioni aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Umbria e Puglia, verrà riconosciuto, al termine dell’anno sportivo e conteggiato sul successivo rinnovo dell’affiliazione, un contributo riaffiliazione di € 25,00.
Alle Associazioni aventi sede nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise,
Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta verrà riconosciuto, al termine dell’anno sportivo e conteggiato
sul successivo rinnovo dell’affiliazione, un contributo riaffiliazione di € 50,00.
Solo le Associazioni potranno fruire dei contributi, pertanto le Società Sportive Scolastiche ed i
Gruppi Sportivi Militari sono esclusi.

TESSERAMENTO
Sono previste le seguenti forme di tesseramento:
o
“Atleta” (agonista) - categorie maschili e femminili anno di nascita 1996 e precedenti di tutte e quattro le specialità
o
“Sportivo” (non agonista) - categorie maschili e femminili dall’anno di nascita 1997 in
poi e tutti i partecipanti a gare nelle cat. Open, Esordienti, Scuole
e TRAIL-O
o
Prima Tessera “Atleta” (agonista) - per tutti coloro che non siano stati tesserati come
agonisti negli ultimi cinque anni
o
“Tecnico”
- riservata a quanti già in elenco sugli appositi albi od elenchi dei
ruoli tecnici federali che intendono svolgere attività di Tecnico in
Associazioni Sportive od in ambito regionale o nazionale
o
“Dirigente”
Riservata ai dirigenti sociali maggiorenni
o
“Green” (non agonista) – per tutti i partecipanti a corsi base e scolastici.
Tesseramento “Atleti” (agonisti), “Sportivi” (non agonisti) e “Green” (non agonisti)
Il tesseramento necessita della compilazione e firma del modello T/1. Detto modello, redatto in
duplice copia, dovrà essere: uno inviato alla FISO, con le firme originali dei richiedenti il tesseramento e sottoscritto dal Presidente, il secondo trattenuto agli atti dell’Associazione.
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Ogni tesserato è tenuto a leggere e sottoscrivere la presa visione del documento sulle modalità
della gestione dei dati personali e sui diritti d’immagine (Legge sulla “Privacy” n° 196 del
30/6/2003) . Il modulo di tesseramento di atleti minorenni dovrà contenere le firme di entrambi i
genitori o di chi esercita la patria potestà.
Quadri Tecnici
La quota, sia per il rinnovo dell’iscrizione al ruolo (effettuata sempre tramite l’Associazione di appartenenza), sia per il nuovo inserimento nel ruolo dovrà essere versata alla FISO, contestualmente alla richiesta di tesseramento, mediante le forme di pagamento di seguito indicate nel paragrafo: Modalità di pagamento.
Il mancato versamento della quota annuale comporterà la sospensione dagli albi od elenchi federali e dal ruolo fino a richiesta di riammissione che dovrà essere accompagnata dal versamento delle somme arretrate.
Il ruolo di Tecnico potrà essere svolto anche in Società diverse da quella in cui lo stesso Tecnico
è tesserato.
Dirigenti Sociali
Sono Dirigenti sociali coloro che vengono indicati sul modello di prima affiliazione o riaffiliazione.
Ogni Associazione dovrà avere almeno 3 Dirigenti (Presidente più due Dirigenti). I Dirigenti sociali dovranno essere in possesso della tessera federale con l’indicazione “Dirigente” e saranno
le sole persone a poter essere delegate dal Presidente stesso nelle Assemblee Federali. Il Dirigente Sociale potrà richiedere il tesseramento di base come “Atleta” o “Sportivo” solo nell’ambito
dell’Associazione rappresentata. Le Associazioni Sportive Scolastiche, all’atto della prima affiliazione, dovranno allegare la delibera di costituzione adottata dall’Organo Scolastico competente e
potranno avere solo il Presidente.

QUOTE DI TESSERAMENTO
Tessera “Atleta” (agonista) per atleti di età superiore a 20 anni (nati negli anni 1988 e precedenti)

€.20,00 dei quali
€.5,00 agli Organi Regionali

Tessera “Atleta” (agonista) per atleti di età inferiore o uguale a 20 anni (nati negli anni 1989 e seguenti)
Prima tessera “Atleta” (agonista):

€ 7,50 dei quali
€ 2,00 agli Organi Regionali

Tessera “Sportivo” (non agonista):

€ 3,00 dei quali € 2,00 agli Organi Regionali
€ 1,50 dei quali € 0,50 agli Istruttori e
Tecnici Scuola
€ 10,00

Tessera “Green” (non agonista)
Tesseramento per Dirigenti Sociali
Tesseramento per Tecnici Nazionali con qualifica
di Maestro e/o Allenatore Nazionale e/o Omologatore Impianti e/o Delegato FISO
Tesseramento per Tecnici Regionali con qualifica
di Istruttore e/o Allenatore Regionale e/o Direttore
di Gara e/o Tracciatore e/o Tecnico Scuola

€ 5,00 dei quali € 2,00 agli Organi Regionali

€ 15,00
€ 10,00 dei quali
€ 7,00 agli Organi Regionali

Per il passaggio, nel corso dell’anno, da tessera “Sportivo” a tessera “Atleta”:
o
atleti oltre i 20 anni € 18,00 (dei quali € 3,00 agli Organi Regionali)
o
atleti di età inferiore o uguale a 20 anni € 5,00
o
prima tessera €. 3,00
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Il Tecnico con qualifica nazionale e regionale verserà esclusivamente la quota maggiore (15€).
Tutte le singole quote vanno sommate (es. il dirigente che è anche tecnico regionale e atleta agonista pagherà 10€+10€+20€).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I versamenti delle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, nonché quelli relativi alle tasse gara o a qualsiasi altra quota dovuta alla FISO, dovranno essere effettuati tramite il servizio
postale o bancario a favore di:
FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
piazza Silvio Pellico, 5 – 38100 TRENTO
Conto Corrente Postale n° 10312387
C/C Bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro, Ag. n°1 – Trento
c/c 20142 / ABI 1005 - CAB 1801
IBAN IT 42 T 01005 01801 0000 0002 0142

TRASFERIMENTI
Ai sensi degli articoli 1.4 e 2.1 del Regolamento Organico in vigore, il tesseramento ha la durata
di un anno sportivo (1 dicembre / 30 novembre) e pertanto dopo la scadenza del giorno 30 novembre l’atleta è libero di trasferirsi ad altra Associazione, dandone comunicazione scritta per
raccomandata all’Associazione da cui si trasferisce.
Il nulla osta dell’Associazione di appartenenza per ottenere il trasferimento ad altra Associazione
è obbligatorio per gli/le atleti/e della categoria Elitè e per tutte le categorie considerate “giovanili”
secondo le norme stabilite dal Regolamento Organico Federale art.24

TUTELA SANITARIA
La tutela sanitaria è regolamentata come segue:
Art.
27.1
Art.
27.2
Art.
27.3
Art.
27.4
Art.
27.5
Art.
27.6

E’ regolata dalla disposizione di legge prevista dal D.M.18.02.1982 riguardante l’attività sportiva
agonistica e dal D.M. 28.02.83 riguardante quella non agonistica.
Tutti i partecipanti all’attività agonistica federale, come determinato dal Consiglio Federale, devono essere in possesso di certificato d’idoneità all’attività agonistica in corso di validità, rilasciato
dalle figure sanitarie di cui al D.M.18.02.1982. I tesserati non agonisti devono essere in possesso
del solo “certificato di sana e robusta costituzione”, rilasciato dalle figure sanitarie di cui al
DM.28.02.83.
Copia dei certificati di cui al D.M.18.02.1982 e al D.M.28.02.83, deve essere conservata dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza nella durata indicata dai testé citati decreti.
Il Presidente della Società Sportiva è la figura civilmente e penalmente responsabile relativamente all’idoneità fisica degli atleti affiliati, di cui si fa garante mediante certificazione all'atto dell'iscrizione o del rinnovo del tesseramento.
E’ fatto obbligo a tutti i tesserati ed a tutti gli affiliati di rispettare le normative inerenti la lotta al doping, in particolare le leggi dello Stato Italiano ed il Regolamento Anti-doping federale.
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REGOLAMENTO ANTIDOPING
Con il tesseramento e il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping quando richiesto secondo il regolamento in vigore.

TUTELA DATI PERSONALI E DIRITTI D’IMMAGINE
Le Associazioni Sportive, all’atto del tesseramento di nuovi tesserati sono tenute a consegnare e
far firmare all’interessato la richiesta.
Il modulo contiene l’informativa e la richiesta di autorizzazione in materia di tutela dei dati personali (“Privacy”) compreso l’uso di immagini (fisse o in movimento) che potranno essere raccolte
durante l’attività federale ed utilizzate nella promozione od informazione federale.
Il modulo andrà redatto in duplice copia (l’originale andrà inviato alla FISO e la copia conservata
agli atti dell’Associazione) è conforme a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 relativo alla tutela
dei dati personali.
Si informano tutti i tesserati che i loro dati sono conservati presso gli archivi FISO per fini istituzionali. I tesserati potranno rivolgersi al Segretario Generale, responsabile del trattamento, per
far valere i propri diritti, così come previsto dal D.Lgs. 196/2003.

POLIZZA ASSICURATIVA DEI TESSERATI ALLA FISO
La tessera di “Atleta” (agonista), “Dirigente” e “Tecnico”, iscritto nell’elenco delle Società, darà diritto alle seguenti agevolazioni:
o
copertura assicurativa contro gli infortuni personali occorsi in attività sportiva come espressamente indicato nel capitolo riguardante “La polizza assicurativa dei tesserati
FISO”
o
possibilità di partecipare a tutte le gare in categoria agonistica inserite nel calendario
FISO
La tessera “Sportivo” (non agonista), darà diritto alle seguenti agevolazioni:
o
copertura assicurativa contro gli infortuni personali occorsi in attività sportiva come espressamente indicato nel capitolo riguardante “La polizza assicurativa dei tesserati
FISO”
o
possibilità di partecipare a tutte le gare in categoria non agonistica inserite nel calendario FISO
La tessera “Green” ha una copertura assicurativa per gli infortuni che gli Assicurati subiscono
nella loro qualità di tesserati alla F.I.S.O. esclusivamente durante lo svolgimento dei corsi autorizzati dalla Federazione e tenuti da istruttori.
I prestatori d’opera della FISO, i Dirigenti Federali ed i Responsabili dei Comitati Regionali, hanno diritto alle seguenti agevolazioni:
o
Copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per fatti che dovessero
accadere nello svolgimento delle proprie mansioni come espressamente indicato nel
capitolo riguardante “Polizza assicurativa RCT/RCO dei tesserati FISO” (consultare sul
sito federale)
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I tesserati FISO, all’atto del tesseramento, sono automaticamente assicurati, con polizza stipulata
con l’ITAS (Istituto Trentino per Assicurazioni) contro gli infortuni nell’ambito delle specialità sportive riconosciute dalla FISO stessa, secondo le norme che seguono:
Descrizione del rischio - settore agonistico
L’assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni che gli Assicurati subiscono nella
loro qualità di tesserati alla FISO per lo svolgimento dello sport dell’Orientamento, comprese
le gare, i raduni e gli allenamenti. Appartengono a questa categoria, purché tesserati, anche i
Dirigenti e i Quadri Tecnici della Federazione nell’esercizio del loro mandato svolto per conto
della Fiso. La garanzia comprende anche gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante il tempo
necessario per compiere il percorso, sia con mezzi pubblici sia privati, da casa al luogo della
gara, raduno, allenamento, riunione, località con mappe da omologare e viceversa.
Descrizione del rischio – settore non agonistico
L’assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni che gli Assicurati subiscono nella
loro qualità di tesserati alla FISO esclusivamente durante lo svolgimento delle gare previste
dai calendari emanati dalla Federazione stessa e dai suoi Comitati/Delegazioni Regionali, o
a corsi organizzati dalle Associazioni Sportive affiliate, in collaborazione con Istituti scolastici
o Enti pubblici.
Descrizione del rischio - settore green
L'assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni che gli Assicurati subiscono nella
loro qualità di tesserati alla F.I.S.O. esclusivamente durante lo svolgimento dei corsi autorizzati dalla Federazione e tenuti da propri Istruttori.
Somme assicurate e garanzie prestate
Ciascuna persona si intende assicurata per: € 60.000,00.= per il caso di Morte; €
100.000,00.= per il caso di Invalidità Permanente, prevedendo una franchigia del 3%, se invece le lesioni dovessero comportare una invalidità superiore al 60% non si applica alcuna
franchigia ed il capitale di riferimento viene aumentato del 50%.; € 20,00.= per indennità da
gesso od apparecchiature equivalenti purché eseguite in centri o strutture all’uopo destinate
e questa verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo; € 1.000,00 per
il rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio, tale importo deve intendersi per anno
assicurativo. Perché la garanzia del rimborso delle spese di cura sia operante è necessario
che l’Assicurato, a seguito di infortunio causato dallo svolgimento dell’attività sportiva così
come definita nella “Descrizione del rischio”, abbia diritto a termini di polizza a un risarcimento per il caso di Morte o di invalidità permanente, oppure che l’Infortunato sia stato ricoverato
in Ospedale per almeno 1 notte o 3 giorni in Day Ospital ridotti a 1 giorno qualora
l’Assicurato abbia subito un intervento chirurgico. L’ITAS assicura fino alla concorrenza della
somma sopra indicata il rimborso delle spese di cura quali: gli onorari dei medici e dei chirurghi, le spese farmaceutiche, le spese per la riabilitazione, le spese per l’acquisto di apparecchi protesici resi necessari dall’infortunio, nonché il concorso nel pagamento delle spese di
accertamento ed esami per accertare la natura delle lesioni, delle rette di degenza in Ospedali o in Case di cura.
Denuncia di sinistro
Nel caso di infortunio di un Tesserato, qualora si preveda che possano ricorrere gli estremi
degli eventi sopra evidenziati, il Presidente della Società dell’atleta infortunato dovrà inviare
la denuncia a mezzo lettera raccomandata con indicate le circostanze dell’infortunio (come,
dove, quando, ecc.), i dati anagrafici dell’Infortunato comprensivo del codice fiscale unitamente alla certificazione sanitaria attestante la natura delle lesioni patite ed alla copia della
tessera F.I.S.O., al seguente indirizzo:
o
F.I.S.O. - Federazione Italiana Sport Orientamento
Piazza Silvio Pellico, 5 - 38100 TRENTO
Tel. 0461/231380 - fax 0461/236424
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Liquidazione
Qualora ci siano gli estremi per aver diritto alla liquidazione per invalidità permanente,
all’indennità di gesso, al rimborso delle spese sanitarie lo stesso verrà effettuato a guarigione
clinica ultimata che deve essere certificata dal medico curante dell’infortunato.
L’Assicurato dovrà presentare i documenti giustificativi in originale (cartelle cliniche, certificazioni, notule dei medici, ricevute del farmacista, dell’Ospedale, ecc.).
La domanda per la valutazione dell’eventuale invalidità permanente, del rimborso
dell’indennità gesso e delle eventuali spese sanitarie, corredata dai documenti giustificativi di
cui sopra deve essere presentata all’ITAS al seguente indirizzo:
o
AGENZIA ITAS ASSICURAZIONI
Viale Piave, 49 - 38054 TRANSACQUA DI PRIMIERO TN
Tel. 0439/64141 – fax 0439/64649
L’ITAS ricevuta la documentazione qualora dall’infortunio siano derivati postumi invalidanti
sottoporrà a visita con un proprio medico l’Assicurato al fine di accertare la percentuale
dell’invalidità.
Qualora l’Assicurato non faccia pervenire all’Assicurazione entro un anno dalla data
dell’infortunio il materiale giustificativo per dare la possibilità all’ITAS di liquidare il danno la
pratica viene chiusa per prescrizione.
Assicurazione rct (responsabilita’ civile verso terzi) sull’attività annuale dei comitati regionali fiso
La FISO, dal giorno 1 gennaio 2005, ha una convenzione con l'ITAS che prevede, per i propri Organi Regionali costituiti, una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile verso
terzi per tutta l’attività annuale, ivi comprese le gare e l’organizzazione delle stesse alle seguenti condizioni:
massimali: € 1.000.000,00 per sinistro,
col limite di € 1.000.000,00. per persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose;
Maggiori dettagli sono disponibili presso la segreteria federale.
Assicurazione rct (responsabilita’ civile verso terzi) sull’attività annuale delle società
La FISO ha altresì perfezionato con l'ITAS una convenzione aggiuntiva con decorrenza 1
gennaio 2005 che consentirà alle Società affiliate di stipulare una polizza di assicurazione
sulla responsabilità civile verso terzi per tutta l’attività annuale, ivi comprese le gare alle seguenti condizioni: massimali: € 1.000.000,00 per sinistro, col limite di € 1.000.000,00. per
persona e di €1.000.000,00 per danni a cose; premio annuo totale € 0,32 per iscritto, col minimo di € 92,00. Per l'adesione alla polizza, l’Associazione dovrà versare l'importo corrispondente al numero dei tesserati moltiplicato per € 0,32 (con un minimo di € 92,00) sul ccp n.
10632388 intestato a: ITAS Assicurazioni, Agenzia di Primiero, viale Piave 49, 38054 Transacqua di Primiero (TN), telefono 0439/64141 - fax 0439/64649. La decorrenza della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno del versamento, documentato dalla data del conto
corrente postale, e avrà la durata di un anno.
AGENZIA ASSICURATRICE:
AGENZIA FIERA DI PRIMIERO
Gadenz Gianfranco e Yuri e C. SaS Viale Piave, 49 38054 TRANSACQUA Tel. 0439.64141 Fax
0439.64649 agenzia.fieradiprimiero@gruppoitas.it
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QUOTE ISCRIZIONE GARE: C-O, MTB-O, SCI-O, TRAIL-O
Gare nazionali ed internazionali C-O, SCI-O e MTB-O
o
ATLETA (agonista)
€ 8,00 dei quali
€ 2,00 C-O e € 1,00 MTB-O alla Fiso
o
SPORTIVO (non agonista) e M/W 13-14 € 4,00
Gare regionali e promozionali C-O, SCI-O e MTB-O
o
E’ stabilita una quota massima di
€ 5,00
Gare di TRAIL-O nazionali, regionali e promozionali
o
E’ stabilita una quota massima di
€ 5,00
Per le gare internazionali o IOF non riservate a Rappresentative Nazionali, la quota
d‘iscrizione sarà stabilita dal Comitato Organizzatore in concerto con la FISO; la quota di spettanza della Federazione sarà pari al 25% delle quote stesse.
Gli Organi Regionali avranno facoltà di stabilire, nel limite sopra indicato, l’ammontare delle quote
d’iscrizione alle gare di propria competenza e le quote di propria spettanza.
Solamente le gare disputate su impianti omologati ai sensi degli art. 8, 9 e 10 del “Regolamento
Impianti” potranno essere omologate e quindi considerate valide ai fini delle classifiche nazionali.

PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Potranno partecipare alle gare iscritte nel calendario federale tutti gli atleti (agonisti) e gli sportivi
(non agonisti) in regola con il tesseramento per l’anno 2009. Per l’inoltro delle iscrizioni ed il versamento delle quote gara, gli Organizzatori delle manifestazioni dovranno attenersi alle disposizioni dell’art. 14.2 del RTF. Le Società che s’iscrivono alle singole gare sono tenute a versare,
agli organizzatori, le relative quote; gli organizzatori potranno pretendere, dalla Società iscritta, la
quota di iscrizione anche in caso di non partecipazione, singola o complessiva, alle gare stesse.
Le atlete potranno partecipare nelle categorie maschili.

CATEGORIA M E W ELITE
La partecipazione alle gare di C.O. in calendario F.I.S.O. nella categoria Elite maschile è riservata agli atleti con un punteggio di Lista Base (L.B.) maggiore o uguale a punti 60,00, mentre nella
categoria Elite femminile è riservata alle atlete con un punteggio di Lista Base (L.B.) maggiore o
uguale a punti 45,00. Non esiste nessun limite per le altre discipline (MTB-O, SCI-O, TRAIL-O)

CATEGORIA SCUOLE
Nelle gare FISO, ad ogni livello (promozionali, regionali, nazionali) è prevista la Categoria
SCUOLE. Tale categoria è esclusivamente riservate agli Istituti Scolastici che abbiano inserito
nel proprio POF(Piano dell'Offerta Formativa) la partecipazione alle manifestazioni organizzate
dalla FISO o da società affiliate alla FISO. Per l’iscrizione a questa categoria non è necessario il
tesseramento alla FISO. Nella Categoria SCUOLE possono gareggiare solo studenti che vengono iscritti alla manifestazione su invio della richiesta firmata dal Dirigente Scolastico e non possono gareggiare tesserati FISO come“Atleta” (agonista) anche se frequentanti la scuola iscritta.
All'atto dell'iscrizione il Dirigente Scolastico dovrà dichiarare che gli alunni sono regolarmente iscritti ed in regola con le attuali norme di tutela sanitaria. Considerato il carattere promozionale
della Categoria, ogni singola Organizzazione potrà decidere se differenziare le categorie maschili
dalle femminili o gli Istituti Superiori dalle Scuole Medie ed Elementari.
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CATEGORIA ESORDIENTI
Nelle gare FISO, ad ogni livello (promozionali, regionali, nazionali) è prevista la Categoria Esordienti, denominata: ESORDIENTI. Dato il carattere esclusivamente promozionale della Categoria, ogni singola Organizzazione potrà decidere se differenziare le in categorie maschili e femminili o fare delle categorie separate per livello di difficoltà.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
NAZIONALI e INTERNAZIONALI
L’organizzazione di gare “Nazionali, Internazionali ed a Carattere Internazionale”, comprese nel
calendario internazionale IOF e in quello federale della FISO, è affidata a Società Sportive regolarmente affiliate e con provate capacità organizzative, a seguito di relativa domanda presentata
alla Segreteria Federale nei seguenti termini temporali.

GARE NAZIONALI
Gare di C-O, di MTB-O, Sci-O e Trail-O per il calendario gare 2010 il termine di presentazione
delle richieste di organizzazione è il 28 febbraio 2009.

GARE INTERNAZIONALI ED A CARATTERE INTERNAZIONALE
Gare singole: entro il 31 dicembre del 1° anno precedente la manifestazione. (es: gara nel 2010,
limite di richiesta: 31/12/08).
Gare a più giorni: entro il 31 dicembre del 2° anno precedente la manifestazione. (es: gara nel
2011, limite di richiesta: 31/12/08).
La domanda dovrà contenere i seguenti dati e informazioni:
o
denominazione completa della Società/Comitato organizzatore
o
tipo di manifestazione richiesta
o
indicazione del/i luogo/hi di svolgimento della manifestazione, disponibilità logistica ed
accessibilità
o
caratteristiche dell’impianto
o
periodo di effettuazione ed eventuale periodo di riserva
o
piano temporale di realizzazione del progetto
o
piano di ritorno promozionale dell’Orienteering sul territorio
o
disponibilità ad organizzare le gare di contorno la dove se ne prevede la possibilità
o
composizione del Comitato Tecnico organizzatore, con particolare riferimento alle figure di: Direttore di Gara, Tracciatore (o responsabile del settore tracciamento), responsabile del settore cartografico, responsabile segreteria, responsabile delle pubbliche
relazioni ed informatico
o
eventuali richieste di deroga a quanto stabilito dai Regolamenti in vigore

GARE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
In caso di rinuncia all’organizzazione della manifestazione l’ente organizzatore dovrà pagare una
penale, alla FISO, come di seguito riportato:
Rinuncia prima dell’assegnazione ufficiale
nessuna penale
Rinuncia entro l’anno solare dell’assegnazione
€
250,00
Rinuncia entro l’anno solare successivo all’assegnazione
€
500,00
Rinuncia successiva
€
750,00
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PROGETTI
GIORNATA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE
La “Giornata Nazionale della Formazione” per il 2009 è stabilita per il giorno 1 novembre.
Essa è l’occasione per fare “Corsi di base”, “Corsi di introduzione all’agonismo” e “Corsi di perfezionamento agonistico” (in questi tre livelli si articola infatti l’attività generale di formazione della
FISO) non finalizzati al conseguimento di “qualifiche” ma a diffondere la conoscenza e migliorare
le capacità orientistiche di tutti; per svolgere corsi ed esami finalizzati alla formazione dei Quadri
Tecnici; per svolgere incontri a livello regionale fra gli addetti ai lavori (soprattutto fra maestri, allenatori, istruttori e dirigenti di Club); per svolgere convegni e giornate di studio sulla formazione
orientistica.

PROGETTO AMBIENTE
Un progetto orientato al futuro
L’orienteering è uno sport che rispetta l’ambiente. Per tale motivo la FISO, Commissione Ambiente, richiede dagli organizzatori di eventi sportivi di Orienteering di attenersi alle disposizioni impartite per la tutela dell’ambiente affinché la disciplina sportiva possa diventare sempre più concretamente uno sport a basso impatto ambientale.
Linee guida per gli organizzatori
Il progetto di tutela ambientale della FISO si compone di una serie di linee guida indirizzate a tutti
gli organizzatori, parametri di rispetto ambientale che dovrebbero essere rispettati almeno nelle
manifestazioni più importanti di livello nazionale ed internazionale.
Riduzione dei rifiuti nei punti di ristoro
Gli organizzatori devono:
o
o
o
o

Acquistare preferibilmente confezioni formato famiglia, bottiglie da 1-2 litri
meglio ancora utilizzare, dove possibile, l’acqua locale (acquedotto e/o fontana). Se possibile evitare le confezioni monouso (merendine, bottigliette da 33cl, ecc.)
Preferire bottiglie e contenitori in materiali riciclabili
Laddove esiste la raccolta differenziata dell’organico, acquistare posate e bicchieri in materiali biodegradabili

Raccolta differenziata dei rifiuti
Sulla base del sistema di raccolta esistente nel comune stesso, si deve:
o
o

Predisporre appositi contenitori e/o sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Comunicare in loco le corrette modalità di conferimento dei rifiuti per mezzo di idonei materiali promozionali ed apposite tabelle

Utilizzo di materiali ecocompatibili
Gli organizzatori devono impiegare:
o
o

Carta riciclata per la produzione di tutti i materiali promozionali e per le comunicazioni interne.
Legno o altri materiali ecocompatibili per le strutture di supporto, che dovrebbero essere tutte completamente rimuovibili

Mobilità sostenibile
Gli organizzatori devono incentivare l’utilizzo intelligente dell’auto e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico attraverso una serie di provvedimenti quali:
o
Indicare sui materiali promozionali ed eventuali siti web della manifestazione le varie
possibilità di arrivo con treni e bus.
o
Incentivare l’uso collettivo dell’auto attraverso la predisposizione di un apposito parcheggio per la manifestazione solo per gli automezzi con almeno 3 viaggiatori
o
Se il campo di gara è in località alpina e se la manifestazione è particolarmente importante, predisporre un servizio di bus navetta per tutti gli atleti e spettatori
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Premiazioni Eco - Consapevoli
Anche i premi devono tener conto di alcuni parametri di sviluppo sostenibile. Ad esempio le coppe e le medaglie andrebbero previste solo per le categorie giovanili: per tutti gli altri vanno preferiti dei premi in natura, utili, non usa e getta, e preferibilmente acquistati dal circuito del “commercio equo e solidale” e del biologico.

PROGETTO AREA ARRIVO e FIERE
La federazione ha prodotto materiale di allestimento area arrivo per meglio coordinare l’immagine
del movimento orientistico italiano. Tale materiale sarà dato ad uso dei comitati organizzativi che
ne faranno richiesta alla segreteria previo consenso.

PROGETTO GIOVANI
La FISO, per l’anno 2009, intende confermare l’effettuazione di una graduatoria di merito sportivo
per l’attività giovanile precedentemente denomina: “Progetto Giovani” che assegna a fine annata
sportiva dei contributi in danaro alle Associazioni Sportive maggiormente impegnate nell’attività
giovanile. Le modalità di assegnazione di detti contributi saranno definiti dal Consiglio Federale
entro il giorno 30 giugno 2009 e saranno riconosciuti al momento della riaffiliazione
dell’Associazione l’anno successivo.
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REGOLAMENTI GARE 2009
(per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto riportato nel R.T.F.)

CLASSIFICAZIONE DELLE GARE FEDERALI
Gare Internazionali
Si considerano gare internazionali di 1° livello quelle a partecipazione di Rappresentative Nazionali (Campionati del Mondo, Coppa del Mondo, Latinum Certamen, Giochi del Mediterraneo ecc.)
ovvero Campionati del Mondo e/o Europei 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 (5 giorni d’Italia, ecc.) presenti nel calendario federale e le gare valide per la
WRL (World Ranking List), le gare per e quali è richiesta la presenza del Delegato Tecnico Internazionale (IOF Advisor).
Per le Gare Internazionali non riservate a Rappresentative Nazionali, la quota d‘iscrizione sarà stabilita dal Comitato Tecnico Organizzatore di concerto con la FISO; 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 Nazionale Centri Storici).
La Tassa Gara prevista per le Gare Nazionali sarà calcolata al 25% sul valore della quota di iscrizione 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 Esordienti.

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

Gare Promozionali
Si considerano gare promozionali tutte le altre gare presenti nel Calendario Federale e non classificabili 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.
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Solamente le gare disputate su Impianti Omologati, come da Regolamento 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 agonisti) in regola con il tesseramento anno 2009.
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 Organizzatore, 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 complessiva, 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 figurino 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 partecipazione a partire dalla seconda gara organizzata sull’impianto stesso.

Categorie
Le categorie si raggruppano in
o
Junior fino al 20esimo anno di età compreso
o
Senior tra il 21esimo e il 34esimo anno di età compreso
o
Master a partire dal 35esimo anno di età.
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CORSA ORIENTAMENTO (C-O)
Le categorie valide per la stagione agonistica 2009 sono le seguenti:

Individuali:
Categorie agonistiche maschili:
o
M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, MA, MB, MC, M35+, M40+, M45+, M50+, M55+,
M60+, M65+, M70+.
Categorie agonistiche femminili:
o
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,
W65+, M35B, ecc.) e saranno considerate, per le graduatorie nazionali, per analogia (es: MAK
come MA, M35B come M35+, ecc.).
Categorie non agonistiche:
o
M-12, W-12,
Gli organizzatori possono istituire le categorie Esordienti e Scuole secondo le esigenze specifiche.
Gli atleti in possesso della tessera agonistica non potranno partecipare, ad alcuna manifestazione 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.

Staffetta (a tre frazioni):
Categorie agonistiche maschili:
o
M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+ e M55+ (a due frazioni)
Categorie agonistiche femminili:
o
W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+ e W55+ (a due frazioni)
Categorie non agonistiche:
o
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
È istituito il Campionato Italiano di Società 2009.
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:
o

Junior, comprendente le categorie:

o

Senior, comprendente le categorie:

M/W Elite, M/W A, M/W B, M/W C;

o

Master, comprendente le categorie:

M/W35+, M/W40+, M/W45+, M/W50+,
M/W55+, M/W60+, M/W65+, M70+.

o

Generale, per somma dei punti ottenuti da ogni Società nei tre settori.

M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20;

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 indicati nell’apposita tabella. Potranno ricevere punteggio anche atleti stranieri, purché regolarmente
tesserati alla F.I.S.O.
Tabella punteggi Campionato Italiano di Società:
class

Cat. ELITE
Ind.
Staf.

Cat. A
Ind.

Cat. B
Ind.

Cat. C
Ind.

JUNIOR
Ind.
Staf.

MASTER
(35, 40, 45)
Ind.
Staf.

MASTER
(da 50)
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 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
-1
con un
min. di 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

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 relativo 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.
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:
o
prima società classificata:
premio di € 350,00
o
seconda società classificata: premio di € 250,00
o
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 Sportiva o Gruppo Sportivo Militare rappresentato al momento della prestazione sportiva.
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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE LONG E STAFFETTA
È istituito il Campionato Italiano LONG in prova unica ed a STAFFETTA 2009.
Si svolgeranno il 12 e 13 settembre al Monte Moria (PC).
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
o
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+.
o
staffetta (a tre frazioni): M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+ W-16, W-20,
W SENIOR, W35+, W45+, W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+
e M55+, 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 Campionato.
Il Campionato si svolgerà in due giornate; sabato il Campionato individuale, domenica il Campionato a staffetta.
Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previsto dal R.T.F.
Alle gare potranno partecipare anche gli atleti stranieri tesserati con Associazioni Sportive italiane o straniere, ma non potranno concorrere per l’assegnazione dei titoli.

CAMPIONATO ITALIANO MIDDLE
È istituito il Campionato Italiano MIDDLE 2009 con qualificazioni e finale.
Si svolgerà il 25 e 26 aprile a Civezzano (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. E’ a discrezione del Comitato Tecnico Organizzatore 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 previsto dal Regolamento Tecnico Federale.
Alle gare potranno partecipare anche gli atleti stranieri tesserati con Associazioni Sportive italiane 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 Organizzatore, pertanto saranno inseriti in griglia di partenza secondo i criteri concordati con il D.T.
in aggiunta al numero previsto.
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CAMPIONATO ITALIANO SPRINT
E’ istituito il Campionato Italiano SPRINT 2009, in prova unica.
Si svolgerà il 28 febbraio a Firenze, Ippodromo delle Cascine.
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 Organizzatore scegliere, in accordo con il Delegato Tecnico, le modalità di effettuazione.
Alle gare potranno partecipare anche gli atleti stranieri tesserati con Associazioni Sportive italiane o straniere, ma non potranno concorrere per l’assegnazione dei titoli.

COPPA ITALIA
Il circuito di Coppa Italia 2009 si svolgerà in 5 prove (per le categorie M/W Elite in 6 prove):
o
o
o
o
o
o

21 marzo *
22 marzo
05 aprile
07 giugno
12 settembre
04 ottobre

Moriago della Battaglia (TV) NOTTURNA
Resera - Tarzo (TV)
Velo d’Astico (VI)
Baselga di Pinè (TN)
Monte Moria (PC).
Vallombrosa – Reggello (FI)

(*) gara riservata alle categorie M/W Elite e agli atleti con 40,00 o più punti in LB.
Le categorie partecipanti al circuito sono le seguenti:
Categorie agonistiche maschili:
o
M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, M35+, M40+, M45+, M50+, M55+, M60+,
M65+, M70+.
Categorie agonistiche femminili:
o
W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, W35+, W40+, W45+, W50+, W55+,
W60+, W65+.
Categorie non agonistiche:
o
M-12, W-12.
La classifica finale sarà redatta sommando i quattro migliori punteggi ottenuti da ogni atleta nelle
cinque prove (sei per le categorie Elite).
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.
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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 Long.
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.
Alle gare di Coppa Italia saranno ammessi anche gli atleti stranieri tesserati con società straniere, i quali però non potranno ottenere punti per la classifica finale. Possono invece partecipare alla Coppa Italia gli atleti stranieri tesserati con un’Associazione Sportiva Italiana.
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 sportivo 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 classificati in almeno 4 gare.

TROFEO DELLE REGIONI
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 Provincia 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 partecipare 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 valorizzando le capacità organizzative di ogni realtà e di rappresentatività di tutto il movimento. Si prevedono anche riconoscimenti economici alle squadre partecipanti.
o

Il TdR 2009 si svolgerà il 30 e 31 maggio a Varena (TN).

Le categorie ammesse al TdR sono le seguenti:
Gara individuale:
o
Settore Junior: M/W 12, M/W 14, M/W 16, M/W 18, M/W 20
o
Settore Senior: M/W 21, M/W 21K
o
Settore Master: M/W 35, M/W 40, M/W 45, M/W 50, M/W 55, M/W 60, M65
Gara a staffetta:
o
Settore Junior: M/W-12 ; M/W 13-16 ; M/W17-20
o
Settore Senior: M/W 21-34, M/W 21-34K
o
Settore Master: M/W 35-44, M/W 45-54, M/W 55+
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• la prova a staffetta, a due frazioni, sabato pomeriggio
• la prova individuale domenica mattina.
Ogni rappresentativa regionale può iscrivere in ogni categoria:
o
Settori Junior e Master
=
2 concorrenti, e 2 staffette per categoria;
o
Settore Senior
=
4 concorrenti, e 2 staffette per categoria.
Solo per la cat M 12 e per la cat W 12 si potranno indicare altri 2 concorrenti nella gara individuale, ma costoro non potranno portare punteggio alla squadra (ciò per poter avere un numero sufficiente di atleti per completare le staffette).
Acquisiscono punteggio:
o
Settori Junior e Master =
- solo il miglior classificato di ogni rappresentativa per ogni categoria;
- solo la miglior staffetta classificata di ogni rappresentativa per ogni categoria.
o
Settore Senior =
- 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:
Gara Individuale
o
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.
o
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.
Gara a Staffetta
o
Settori Junior, Senior e Master = 60 p. al 1°class. , 56 p. al 2°class. , 52 p. al
3°class. , 48 p. al 4°class. , 44 p. al 5°class. , e così a scalare fino all’ultimo concorrente o staffetta avente diritto al punteggio.
Per stilare la classifica definitiva del Trofeo per ogni rappresentativa si considerano:
o
Settore Junior
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 5 categorie maschili
gara individuale
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 5 categorie femminili
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie maschili
gara a staffetta
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie femminili
o
Settore Senior
tutti i 4 punteggi acquisiti nelle categorie maschili
gara individuale
tutti i 4 punteggi acquisiti nelle categorie femminili
tutti i 2 punteggi acquisiti nelle categorie maschili
gara a staffetta
tutti i 2 punteggi acquisiti nelle categorie femminili
o
Settore Master
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 7 categorie maschili
gara individuale
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 6 categorie femminili
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie maschili
gara a staffetta
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie femminili
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 rappresentative e la FISO consegnerà il TdR alla rappresentativa prima classificata, che lo custodirà fino alla disputa del TdR successivo.
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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 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 tesserati FISO non facenti 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 prima i concorrenti della gara di contorno e a seguire (almeno 5 minuti dopo)
quelli partecipanti per la propria rappresentativa regionale alla gara ufficiale del TdR.
Il TdR si dovrà svolgere nei seguenti periodi:
- ultimo week end di agosto o primo di settembre
- in alternativa a fine giugno.

CIRCUITO NAZIONALE CENTRI STORICI
Il Circuito Nazionale Centri Storici 2009 si svolgerà in 5 prove, ed esattamente:
o
o
o
o
o

22 febbraio
01 marzo
03 maggio
08 novembre
14 novembre

Campus Universitario di Parma
Firenze
Bologna
Bassano del Grappa (VI)
Trieste

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:
o M-14, M-16, M-18, M-20, M Senior, M35+, M45+, M55+.
Categorie agonistiche femminili:
o W-14, W-16, W-18, W-20, W Senior, W35+, W45+, W55+.
Categorie non agonistiche:
o 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.
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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 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, 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 categorie, la classifica finale sarà redatta sommando i migliori punteggi ottenuti considerando sempre 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 circuito potranno partecipare anche atleti di cittadinanza straniera, purché tesserati per una
Società affiliata alla F.I.S.O.
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 nazionali di Lista Base si dovrà, oltre a quanto già prescritto nel R.T.F., soddisfare le seguenti esigenze:
o 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;
o le gare non conformi a quanto sopra potranno comunque essere ritenute valide in qualità
di gare promozionali per la classifica del Circuito Nazionale Centri Storici.
o per quanto riguarda il punteggio per la lista base si deve considerare la seguente tabella:
MA e M-20
punti 85
M-18, M35+, WA, W-20
punti 75
M45+, W-18, W35+
punti 65
tutte le altre categorie
punti 60
I prime tre classificati per ogni categoria verranno premiati in occasione della gara finale.
La premiazione è a carico della FISO.
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SCI ORIENTAMENTO (SCI-O)
Le categorie valide per la stagione agonistica 2009 di SCI-O sono le seguenti:

Individuali:
Categorie agonistiche maschili (non esiste limite di punteggio per la partecipazione):
o
M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, MB, M35+, M45+, M55+, M65+
Categorie agonistiche femminili (non esiste limite di punteggio per la partecipazione):
o
W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, WB, W35+, W45+, W55+
Categorie non agonistiche:
o
M-12, W-12, Esordienti

Staffetta:
Categorie agonistiche:
o
M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+
Categorie agonistiche femminili:
o
W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+
Categorie non agonistiche:
o
M-12, W-12, Open

CAMPIONATO DI SOCIETA'
E' istituito il Campionato Italiano di Società Sci-O 2009.
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:
M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20;
o
Junior, comprendente le categorie:
e M/W-16 e M/W-20 nel Campionato Italiano Middle e a Staffetta
M/W Elite, M/W B;
o
Senior, comprendente le categorie:
e staffetta M/WSENIOR
M/W35+, M/W45+, M/W55+, M/W65+,
o
Master, comprendente le categorie:
e M/W50+ nel Campionato Italiano Middle e M/W35+, M/W45+ in Staffetta
o
Generale, per somma dei punti ottenuti da ogni Società nei tre settori.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale il regolamento del Campionato Italiano di Società in vigore per la CO, applicato con i punteggi indicati nella tabella seguente
Tabella punteggi Campionato Italiano di Società
class
1°

ELITE
30

JUNIOR
15

MASTER e cat. B
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.
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CAMPIONATO ITALIANO LONG E STAFFETTA
E' istituito il Campionato Italiano Individuale Long in prova unica ed a staffetta 2009.
Si svolgerà il giorno 14 e 15 febbraio a S. Genesio (BZ).
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
o
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+.
o
staffetta (a due frazioni): M-16, M-20, M SENIOR, M35+, M45+
W-16, W-20, W SENIOR, W35+, W45+.
Nelle categorie 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 ESORDIENTI ed altre di contorno, le quali non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento
del Campionato.

CAMPIONATO ITALIANO SPRINT E MIDDLE
E' istituito il Campionato Italiano Sprint e Middle Individuale SCI-O 2009.
Si svolgerà il giorno 7 e 8 febbraio a Pian Cansiglio (TV e BL).
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
o CAMPIONATO ITALIANO SPRINT
SENIOR (M/W Elite)
o CAMPIONATO ITALIANO MIDDLE
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.

COPPA ITALIA
Il circuito di Coppa Italia 2009 si svolgerà in 5 prove:
o
06 gennaio
Valmaron di Enego (VI)
o
18 gennaio
Velon - Stavel (TN)
o
01 febbraio
Ziano di Fiemme (TN)
o
08 febbraio
Pian Cansiglio (TV e BL)
o
15 febbraio
S. Genesio (BZ).
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 quattro migliori risultati.
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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MOUNTAINBIKE ORIENTAMENTO (MTB-O)
Le categorie valide per la stagione agonistica 2009 sono:
GARE NAZIONALI Individuali:
o
settore Junior: M/W -12, M/W -16, M/W -20
o
settore Senior: M/W E*, M/W A, M/W B
o
settore Master: M/W 35+, M/W 45+, M/W55+, M/W65+
o
promozionali: Esordienti
Staffetta:
o
settore Junior: M/W -16, M/W -20
o
settore Senior: M/W SENIOR
o
settore Master: M/W 35+, M/W45+
* La partecipazione nelle categorie M/W E è aperta a tutti gli atleti e atlete, indipendentemente
dalla lista base.
La lista di partenza per le categorie M/W21 Elite dovrà esser redatta considerando i seguenti
gruppi:
Gruppo rosso: primi 10 Lista Base
Gruppo giallo: dall’ 11° al 20° in Lista Base
Gruppo bianco: dal 21° in poi
Tali gruppi verranno fatti partire nell’ordine bianco, giallo e rosso e al loro interno saranno sorteggiati gli ordini di partenza. Atleti della stessa società non dovranno in alcun caso partire l’uno in
seguito all’altro.
Per le ultime due prove di Coppa Italia (27 settembre e 18 ottobre) si terrà conto della Lista
Base di metà stagione.
GARE REGIONALI
Le categorie previste nelle gare nazionali ad esclusione delle M/W E.

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ
E' istituito il Campionato Italiano di Società 2009.
Al fine di stimolare la promozione e diffusione della disciplina, attribuiranno punti alla propria società anche le categorie M/W-12, M/WA, M/WB. I titoli saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito alle Società affiliate nelle prove valide per la Coppa Italia 2009 e nei Campionati Italiani 2009.
Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società :
M/W -12, M/W -16, M/W -20
o
Junior, comprendente le categorie:
M/W E, M/W A, M/W B
o
Senior, comprendente le categorie:
M/W 35+, M/W45+, M/W 55+, M/W65+
o
Master, comprendente le categorie:
o
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 ricevere punti anche atleti stranieri purché regolarmente tesserati alla FISO.
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Posiz.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
...
25°
26°
…

Cat. ELITE
Ind.
Staf.
30
60
27
54
24
48
22
44
21
42
20
40
19
38
18
36
…
…
1
2
1
2
1
2

Cat. A
Ind.
20
17
14
12
11
10
9
8
…
15° - 1
16° - 1
1

Cat. B
Ind.
10
7
4
2
1
1
1
1
…
1
1
1

JUNIOR
Ind.
Staff.
20
40
17
34
14
28
12
24
11
22
10
20
9
18
8
16
…
…
15° - 1
15° - 2
16° - 1
16° - 2
1
2

MASTER
Ind.
Staff.
15
30
12
24
10
20
9
18
8
16
7
14
6
12
5
10
…
…
12° - 1
12° - 2
13° - 1
13° - 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 relativo 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/a atleta nel corso della stagione venisse trasferito/a da un’Associazione Sportiva ad
un Gruppo Sportivo Militare, o viceversa, il punteggio relativo verrà attribuito all’Associazione
Sportiva o Gruppo Sportivo Militare rappresentato al momento della prestazione sportiva.

CAMPIONATI ITALIANI
Sono istituiti, per l'anno 2009, i seguenti Campionati Italiani:
o
o
o
o

SPRINT - 16 maggio a Sesto Calende (VA)
MIDDLE - 17 maggio a Sesto Calende (VA)
LONG - 27 settembre a Kaberlaba (VI)
STAFFETTA (a 2 frazioni) - 26 settembre a Kaberlaba (VI)

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:
o
Per le categorie M/W SENIOR da due atleti/e della stessa Società.
o
Per le altre categorie da due atleti/e della stessa o di differenti Società (i punti per il
campionato di Società saranno in quest’ultimo caso divisi equamente tra le società di
appartenenza)
Solo i concorrenti di nazionalità italiana potranno competere per il titolo, mentre gli atleti stranieri
saranno liberi di partecipare nelle loro rispettive categorie e saranno collocati nei primi minuti della lista di partenza.

COPPA ITALIA
Il circuito nazionale di Coppa Italia 2009 si svolgerà in cinque prove:
o
o
o
o
o

15 marzo
17 maggio
05 luglio
27 settembre
18 ottobre

Borgo Valsugana (TN) - long
Sesto Calende (VA) - middle
Piane di Mocogno (MO) - middle
Kaberlaba (VI) - long
Cavallirio–Boca (NO) - long
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Le categorie partecipanti al circuito sono le seguenti:
Categorie agonistiche maschili:
o
M-12, M-16, M-20, M Elite, M35+, M45+, M55+, M65+.
Categorie agonistiche femminili:
o
W-12, W-16, W-20, W Elite, W35+, W45+, W55+, W65+.
Il punteggio sarà assegnato attribuendo per ogni gara e per ogni atleta i punteggi indicati come
segue. La somma dei quattro migliori punteggi sui risultati delle cinque prove previste determinerà 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 FISO e
gli atleti stranieri, purché regolarmente tesserati alla FISO.
Ad ogni categoria verranno assegnati i seguenti punteggi:
25 punti al primo classificato
20 punti al secondo classificato
15 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’ exaequo.
A conclusione del circuito le categorie che non avranno almeno tre punteggiati non saranno premiate. La premiazione finale sarà a carico della FISO alla Finale di Coppa Italia.
Il punteggio sarà assegnato attribuendo per ogni gara e per ogni atleta i punteggi indicati nella
tabella che segue. La somma dei quattro migliori punteggi sui risultati delle cinque prove previste
determinerà 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 FISO e gli atleti stranieri, purché regolarmente tesserati alla FISO.

TROFEO DELLE REGIONI
La FISO istituisce per il 2009 il Trofeo delle regioni di MTB-O che si terrà nell’ambito dei campionati svizzeri, organizzati dalle società Orienteering Como (Italia) e GOLD Savosa (Svizzera) nei
giorni:
o
sabato 5 settembre 2009 – prova individuale Middle Distance;
o
domenica 6 settembre 2009 – prova individuale Long Distance.
Per l’assegnazione del Trofeo saranno prese in considerazione in entrambe le gare le seguenti
categorie:
o
Settore Junior: MW -16, MW -20
o
Settore Senior: MW 21 Elite, MW 21 K
o
Settore Master: MW 40+, M 50+
La partecipazione al Trofeo delle Regioni è riservata alle rappresentative delle Regioni Italiane e
delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
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Per ogni categoria potranno essere iscritti un numero illimitato di atleti per ogni rappresentativa
regionale. Vi potranno partecipare tutti gli atleti tesserati F.I.S.O. e anche atleti stranieri, purché
regolarmente tesserati alla F.I.S.O.
Predisposizione classifiche e assegnazione punteggi
Dalla classifica finale di ogni categoria saranno estratti i migliori classificati di ogni rappresentativa, e precisamente:
o
per le categorie MW -16, MW -20, W 21 Elite, MW 21 K, W 40+, M 50+ il migliore di ogni
rappresentativa;
o
per le categorie M 21 Elite e M 40+ i due migliori di ogni rappresentativa.
o
o
o

Sarà assegnato un punto all’ultimo classificato, due al penultimo e così via.
Per le categorie MW 21 Elite i punti saranno raddoppiati (due all’ultimo, quattro al penultimo
e così via).
Inoltre, per incentivare la partecipazione, a tutti gli atleti in soprannumero regolarmente
classificati (vale a dire a partire dal secondo o dal terzo di ogni rappresentativa in avanti) saranno attribuiti 0,5 punti ciascuno.

In caso di ex-aequo sarà assegnato il punteggio corrispondente alla posizione superiore, mentre
all'atleta successivo sarà assegnato il punteggio relativo alla propria posizione.
Qualora una rappresentativa non abbia alcun atleta classificato, ma ne abbia uno non classificato
(o anche due, per le categorie M 21 Elite e M 40+) questi entrerà a far parte della classifica del
TdR, non ricevendo punti, ma incrementando il punteggio di tutti gli altri atleti classificati.
Le seguenti tabelle illustrano il metodo di calcolo dei punteggi delle singole categorie, con esempi
di ex-aequo e non classificati:
T1. Esempio di classifica per le cat. in cui viene considerato il migliore di ogni rappresentativa:
POSIZIONESQUADRAMINUTISECONDI
1
2
3
4
4
6
6
8
9
PM
RIT

A
B
A
C
D
B
E
A
C
F
B

40
41
42
43
43
44
44
45
46

0
0
0
0
0
0
0
0
0

PUNTI TDR
PUNTI W 21 ELITE
MW16 - MW20 - MW21K - W40 - M50
6
12
5
10
4
8
4
8
2
4
0
0
-

T2. Esempio di clas. per le cat. in cui vengono considerati i 2 migliori di ogni rappresentativa
POSIZIONE SQUADRAMINUTISECONDIPUNTI TDR M40+PUNTI TDR M 21 ELITE
1
A
40
0
13
26
2
B
41
0
12
24
3
A
42
0
11
22
4
C
43
0
10
20
5
D
43
30
9
18
6
B
44
0
8
16
6
E
44
0
8
16
8
A
45
0
9
C
46
0
6
12
10
B
47
0
11
A
48
0
12
G
49
0
5
10
13
E
50
0
4
8
14
H
51
0
3
6
15
B
52
0
PE
D
0
0
PM
F
0
0
RIT
B
-
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Per ogni giornata saranno considerati, agli effetti della classifica generale, per ogni rappresentativa i migliori 4 punteggi tra le categorie femminili e i migliori 6 punteggi tra le categorie maschili;
saranno quindi eliminati il peggior punteggio tra le categorie femminili e i 2 peggiori punteggi tra
le categorie maschili; tale numero di scarti resterà valido in caso di annullamento di una o più categorie.
T3. Schema per calcolare le classifiche di giornata:
SQUA
W16W20
DRA

W21 E
Tot.
M21E 1
(punt. WKW40 W M16M20 (punt.
doppio)
(4su5)
doppio)

Tot. Altri
M21E 2
Tot. classificaTotale
M40 M40
(punt. MK
M50 M
ti
(Tot. W + Tot. M)
1
2
doppio)
(6su8) (0,5 p.
+ Tot. Altri
ciascuno)

A
B
C
D
E
F

La classifica del TdR sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dalle rappresentative
nelle due giornate.
Il TdR viene assegnato alla rappresentativa che avrà totalizzato il maggior punteggio.
Le classifiche dei settori “Junior”, “Senior” e “Master” saranno determinate dalla somma dei punti
ottenuti nelle rispettive categorie, senza alcuno scarto.
In caso di ex-aequo nelle classifiche finali di settore e generale, si terrà conto dei migliori piazzamenti ottenuti; in caso di ulteriore parità è previsto l’ex-aequo.
Spetterà all’Associazione organizzatrice la premiazione per ogni categoria, mentre la premiazione del Trofeo delle Regioni sarà a carico della F.I.S.O.
Le premiazioni saranno effettuate al termine della manifestazione.
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TRAIL ORIENTAMENTO (TRAIL-O)
Le categorie valide per la stagione agonistica 2009 sono le seguenti:
Categorie agonistiche:
o
Open Elite
o
Paralimpici
Categorie non agonistiche:
o
Esordienti/Gruppi
o
Scuole
I comitati organizzatori potranno comunque prevedere altri percorsi e una categorie agonistica
(Open A), oltre a quelle indicate, nel caso di manifestazioni a carattere internazionale o con un
alto numero di partecipanti.
Le categorie agonistiche sono obbligatorie per le gare nazionali. La partecipazione alle categorie
Open Elite e Open A è aperta, senza alcun limite di sesso, età o condizione fisica. La partecipazione alla categoria Paralimpici è riservata ai concorrenti che abbiano una disabilità fisica permanente (incluse quelle nascoste) che dia uno svantaggio significativo nelle competizioni delle altre
tre specialità sportive dell’Orienteering. La categoria Paralimpici sarà inclusa nella categoria Open Elite pertanto tutti i concorrenti iscritti in detta categoria saranno automaticamente iscritti anche nella categoria Open Elite ed il loro risultato sarà valido per entrambe le categorie. La partecipazione alla categoria Scuole è riservata agli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori. La partecipazione alla categoria Esordienti/gruppi (max 3) è aperta a tutti coloro
che desiderano avvicinarsi alla disciplina.
Nelle categorie Open Elite, Open A e Paralimpici la partecipazione è individuale
LISTA ATLETI PARALIMPICI: Per accedere alla categoria Paralimpici è necessario compilare un
modulo IOF per richiedere eleggibilità all’appartenenza alla categoria paralimpici. Quando la IOF
avrà concesso l’autorizzazione gli interessati entreranno automaticamente a far parte di una lista
Fiso e potranno gareggiare nella categoria Paralimpici. Il modulo può essere richiesto alla segreteria Fiso oppure scaricato dal sito Fiso, e deve essere compilato in parte dall’atleta interessato
ed in parte dal medico o dallo specialista, e corredato da eventuale documentazione. La trasmissione in IOF avverrà a cura della Segreteria Federale. La certificazione avrà validità 3 anni.

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ
È istituito il Campionato Italiano di Società Trail-O 2009.
I titoli di Società saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito a tutti gli atleti nelle prove
di Coppa Italia. Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società:
o
Open Elite
o
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 Elite. I punti saranno assegnati attribuendo per
ogni gara e per ogni atleta i punteggi indicati nella tabella della Coppa Italia TRAIL-O. Potranno
ricevere 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 relativo 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,
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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 Sportiva o Gruppo Sportivo Militare rappresentato al momento della prestazione sportiva.

COPPA ITALIA
II circuito di Coppa Italia di Trail-Orienteering 2009 si svolgerà in 8 prove, ed esattamente:
o
o
o
o
o
o
o
o

07 marzo
22 marzo
18 aprile
16 maggio
30 agosto
19 settembre
20 settembre
17 ottobre

Montegrotto (PD)
Colmaggiore – Tarzo (TV)
Loco Rovegno (GE)
Asiago (VI)
Lagdei – Corniglio (PR)
Brugnera – Villa Varda (PN)
Collerumiz – Tarcento (UD)
Milano – Parco Lambro

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 “scarto” 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 exaequo 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°
2°
3°
4°
5°
dal 5° in poi

20
17
14
12
11
-1 (con un minimo di 1)

10
8
7
6
5
-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.
I percorsi delle categorie Open Elite e Paralimpici dovranno sempre coincidere, in quanto la categoria Open Elite comprende la categoria Paralimpici.
Per quanto non previsto dal presente regolamento vale il R.T.F. della F.I.S.O e il Regolamento
Trail-O.

46

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
DELLE SCUOLE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2008- 2009
INDICAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
(circolari MIUR di riferimento:n°829 del 1/12/2008– schede tecniche a.s. 2005/06 e RTF)
I Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) sono promossi ed organizzati dal Ministero dell’Università e
della Ricerca (MIUR) in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con le
Regioni e gli Enti Locali. Essi sono riservati agli studenti delle scuole statali e non statali di primo
e di secondo grado, regolarmente iscritti e frequentanti.

COMMISSIONI ORGANIZZATRICI REGIONALI GSS
o

Commissioni Organizzatrici Regionali (C.O.R.)
Le Commissioni Organizzatrici Regionali sono responsabili dell’organizzazione delle attività per le scuole di ogni ordine e grado nelle rispettive regioni.
Sono presiedute dal Direttore Scolastico Regionale e composte da rappresentanti del mondo politico Regionale, Provinciale e degli Enti Locali, dai Coordinatori di Ed Fisica, dai Presidenti Regionali delle FSN e dai presidenti Regionale e Provinciali del CONI.
Ciascuna commissione si potrà articolare sul territorio, in sottocommissioni provinciali, comunali e locali per meglio corrispondere alle esigenze organizzative dei Giochi.
In tale contesto, i Presidenti Provinciali del C.O.N.I. svolgono funzioni di supporto organizzativo ai Giochi Sportivi Studenteschi.

FASI DI SVOLGIMENTO
o

o

o

o

Fase di istituto
L’organizzazione e la gestione della fase d’istituto è a carico dei rispettivi Istituti Scolastici, il cui dirigente si potrà avvalere delle risorse tecniche della FISO offerte dal territorio.
Fase Provinciale
L’organizzazione e la gestione della fase provinciale è curata dall’Ufficio Scolastico
Provinciale che si può avvalere delle risorse tecniche delle Federazioni Sportive presenti sul
territorio.
Sono ammesse a partecipare le rappresentative d'istituto nel numero e nella composizione
stabiliti dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
Fase Regionale
L’organizzazione e la gestione della fase regionale è curata dalla COR che si può avvalere
delle risorse tecniche delle Federazioni Sportive presenti sul territorio.
Sono ammesse le rappresentative d'istituto vincitrici la fase provinciale nel numero e nella
composizione stabilito dalla COR stessa.
Fase nazionale
L’organizzazione e la gestione della fase nazionale è curata dal MIUR che si avvale per
la parte tecnica della collaborazione della Federazione.
Per permettere lo svolgimento delle fasi nazionali le fasi regionali devono essere svolte entro il 10 maggio 2009.
Località di svolgimento delle manifestazioni e modalità organizzative saranno comunicate
successivamente.
Sono ammesse a parteciparvi le rappresentative d'istituto vincitrici le rispettive fasi regionali
nelle categorie: CADETTI/E, ALLIEVI/E e TRAIL-O 1°- 2° GRADO.
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CATEGORIE, DISTANZE E DIFFICOLTÀ
A titolo puramente indicativo si segnalano per ogni categoria un intervallo di tempo entro cui far
concludere la gara al vincitore e i Kmsf di riferimento per i tracciati.
CATEGORIA

CLASSE DI FREQUENZA

KMSF

TEMPO

RAGAZZE
Classi 1^ scuole secondarie
1997/1998
primo grado
RAGAZZI
CADETTE
Classi 2^ e 3^ scuole seconda1995/1996
rie primo grado
CADETTI
TRAIL-O
Categoria unica senza vincolo anagrafico
1°grado*
ALLIEVE
Classi 1^ e 2^ scuole seconda1993-94
rie secondo grado
ALLIEVI
JUNIOR F
1992
Classi 3^ , 4^ e 5^ scuole see precedenti
condarie secondo grado
JUNIOR M
TRAIL-O
Categoria unica senza vincolo anagrafico
2°grado*
*Disciplina/Categoria aperta ad alunni disabili

2,0-2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8

15-20
15-20
15-25
15-25

2,8-3,0
3,0-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6

15-25
15-25
15-25
15-25

o

o

o

ANNO

DIFFICOLTA’
TRACCIATI
Livello 1
percorso bianco
Livello 2
percorso giallo

Livello 3
percorso verde

Livello1- percorso bianco
I percorsi vanno tracciati su terreni che presentano dettagli cartografici evidenti e ben
collegati fra loro con strade, sentieri, edifici, terreni aperti, linee elettriche ecc.
Le lanterne vanno posizionate nelle immediate vicinanze delle linee conduttrici su particolari molto evidenti, quali bivi, curve di sentiero, tralicci, edifici, muretti, recinti ecc.
I percorsi devono avere uno sviluppo il più possibile lineare, senza bruschi cambi di direzione.
Livello 2 – percorso giallo
I percorsi vanno tracciati su terreni con caratteristiche simili al percorso bianco. Le linee
conduttrici possono essere meno evidenti come: margini di vegetazione, forme del terreno
macroscopiche ecc.
Le lanterne vanno posizionate nelle immediate vicinanze delle linee conduttrici su particolari di facile identificazione come: sassi, scarpate, recinti, canalette, prati, alberi isolati
ecc., con la funzione di contrassegnare la fine di una tratta lungo una linea conduttrice e
l’inizio della successiva lungo un’altra linea conduttrice.
I percorsi devono avere uno sviluppo il più possibile lineare, senza bruschi cambi di direzione.
Livello 3 - percorso verde
I percorsi vanno tracciati su terreni con buona percorribilità, un po’ più difficili dei precedenti, grazie alla presenza di un sistema di strade, di sentieri, di ruscelli, di terreni aperti,
di vegetazioni diverse e di dettagli cartografici meno evidenti.
Il punto di controllo può essere posizionato su un oggetto più difficile o poco evidente
come la cima di una collina, tra due colline, limite di vegetazione, depressione, ma sempre
vicino a un evidente punto d’attacco.
I percorsi possono presentare qualche cambio di direzione e tratte di lunghezza diversa
con la possibilità ai più bravi di percorrere una via più breve.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Il numero dei componenti la rappresentativa d’istituto e il numero delle rappresentative che possono partecipare alle fasi provinciali e regionali, sono deliberate dalle rispettive Commissioni Organizzatrici.
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Partecipano alle Fasi Nazionali GSS le rappresentative d’istituto prime classificate nelle rispettive
Fasi Regionale nelle categorie sottoindicate.
CATEGORIA
CADETTI/E
TRAIL-O 1° GRADO
ALLIEVI/E
TRAIL-O 2° GRADO

RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO COMPOSTA DA
3 alunni/e
Partecipazione a titolo individuale
5 alunni/e
Partecipazione a titolo individuale

IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Dalle fasi provinciali comprese, si auspica l’utilizzo di impianti cartografici con scala compresa fra
1:5000 e 1:10.000 rappresentanti un ambiente naturale con simbologia a colori a norma IOF.
Tali impianti devono essere idonei ad ospitare manifestazioni promozionali di Corsa Orientamento (quali sono i GSS), scevri da ogni possibile fattore di rischio o pericolo.
Le località di svolgimento vanno possibilmente concordate dal Responsabile Provinciale o Regionale FISO per i GSS con il Coordinatore di Ed. Fisica interessato anche in funzione alla facilità
di accesso e alla disponibilità di strutture di servizio.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE DI SQUADRA
Per ogni classifica di categoria, dopo aver tolto gli eventuali partecipanti a titolo individuale, verrà
attribuito ai classificati il punteggio corrispondente come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3° fino
all’ultimo regolarmente arrivato. Ai ritirati, agli eventuali squalificati, alle squadre incomplete, si
assegnano tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più 1.
Verrà stilata una classifica per rappresentativa d’istituto, prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti ottenuti da studenti appartenenti alla stessa scuola.
Ai fini della classifica, nei casi di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto, nell’ordine, i migliori piazzamenti.

TRAIL-O
La disciplina del Trail-O è rivolta agli alunni che in ragionevoli termini di equità non possono partecipare alle competizioni nelle categorie previste per i compagni, a causa di uno svantaggio funzionale dovuto ad una invalidità permanente.
Categorie:
Trail-O 1° Grado
Trail-O 2° Grado
Non ci sono per i partecipanti vincoli anagrafici ne distinzione per sesso
Caratteristiche del terreno: molto ricco di dettagli e cartografato in scala molto piccola (1:2000
– 1:5000).
Caratteristiche del percorso: la competizione si svolge lungo comode stradine, con pendenze
lievi, possibilmente panoramiche. Il percorso è segnalato sia sulla carta che nella realtà con
mezzi idonei. Il tempo massimo per concludere tutto il percorso va comunicato ai concorrenti e
deve essere compreso fra 1,5 e 2 ore. Le piazzole di sosta non vanno indicate nella carta. La
lunghezza del percorso non deve superare i 2,5 Km e le postazioni o punti di scelta non possono
superare le 12/15 unità.
Ad ogni punto di scelta devono essere visibili sempre tre lanterne (A,B,C) poste su oggetti diversi
e ben distinti, delle quali solo una è sempre segnata in carta, mentre le altre due sono false.
Non è prevista la descrizione del punto.
Postazioni a tempo: è preferibile attrezzare almeno due piazzole per la rilevazione del tempo
impiegato a fornire la risposta. Queste possono essere previste sia prima della partenza che
all’interno del percorso quanto al termine dello stesso.
Classifiche: la classifica finale verrà stilata sulla base delle punzonature corrette effettuate e del
tempo impiegato a fornire la risposta nelle piazzole a tempo.
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NOTE APPLICATIVE
ASSISTENZA MEDICA ALLE MANIFESTAZIONI: Le Commissioni Organizzatrici, d’intesa con
l’Ente Locale, adotteranno le più opportune misure affinché nelle manifestazioni sia garantita
l’appropriata assistenza medica (v. nota prot. n. 259/A4 del 20/01/03 del MPI).
COPERTURA ASSICURATIVA: è obbligo dei Dirigenti Scolastici provvedere alla copertura assicurativa per Allievi e Insegnanti partecipanti ai GSS.
PREMIAZIONI: I materiali utili alle varie premiazioni, fino alle fasi regionali comprese, saranno
forniti dalle rispettive Commissioni Organizzatrici.
RINVIO: Per quanto non previsto nelle presenti norme generali e nelle schede tecniche, si fa riferimento ai regolamenti tecnici delle rispettive FSN.
ELENCO RESPONSABILI FISO SCUOLA PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
RESPONSABILE
NAZIONALE
RESPONSABILE
SITO FISO-GSS

Fulvio Lenarduzzi

Borgo Ampiano, 22 33094 Pinzano al
Tagliamento (PN)

0432/950266
338/6359854

Fulvio.lenarduzzi@fiso.it

Giovanni Forgione

Via Cinque vie, 4 82037 Telese Terme (BN)

328/9019011

invia@vivitelese.it

Donatelli Emanuele

v. Crispi, 8 67039 Sulmona(AQ)

ALTO-ADIGE

Mair Rudi

San Martino,123 39058 Val Sarentino
(BZ)

BASILICATA

Carlucci Belisario

v.Eraclea, 6 75100 Matera

Daniela Zicari

v.Fedele Calvosa, 20 87012 Castrovillari (CS)

338/4242591

danzeta@tin.it
davpec@newcarrubo.it

ABRUZZO

CALABRIA

0864/50203
335/1241503
0471/625343
328/8687887
0835/311302
328/4627284

donatemy@tagmail.it
rudi_mair@hotmail.com
sariocarlucci@yahoo.it

CAMPANIA

Pecora Davide

v.Selva, 72 84043 Agropoli (SA)

0974/821864
338/9058213

EMILIA ROMAGNA

Balboni Massimo

v.Marino Serenari, 2 40033 Casalecchio di Reno (BO)

051/6131503

max.balbo@libero
giodema2@alice.it

FRIULI VENEZIA
GIULIA

De Masellis Giovanna

v. Giusti, 5 33097 Spilimbergo (PN)

0427/50793
333/8715018

LAZIO

Manganelli Manuela

v.di Bravetta, 522 00164 Roma

339/5338112

LIGURIA

Antonini Franco

Salita della Provvidenza, 14/5B
16134 Genova

LOMBARDIA

Riva Anna Maria

v. Rossini, 17 23876 Monticello
Brianza (CO)

010/2722326
339/8645511
039/9207083
339/3818368

LOMBARDIA

Manelli Roberto

v. Umbria, 4 27058 Voghera (PV)

348/5647003

rb@adolescere.org

MARCHE

Surace Carmelo

c/o Coni v.Ceci, 7 63100 Ascoli Piceno

340/3782923

carmelo.surace@libero.it

MOLISE

Passarella Franco

v. M.Romano, 29 86100 Campobasso

PIEMONTE

Curzio Leonardo

v. Germane, 2 10015 Ivrea (TO)

PUGLIA

Materano Giovanni

v.F.sco Zito, 13 74013 Ginosa (TA)

Giacomo Chiesa

v. Vittorio Veneto, 154 09170 Oristano

SARDEGNA
SICILIA

Gervasi Filippo

V.le delle Olimpiadi, 49 94100 ENNA

TOSCANA

Calamai Alberto

v.Unione Sovietica, 9 50126 Firenze

Bernabe' Renzo

v.dei Marzari, 51 38050 Viarago di
Pergine (TN)

TRENTINO

Spezzano Paolo

St. S. Galigano - S. Lucia, 47 06126
Perugia

1° grado

Rosset Raffaella

Fr.Vianoz, 27 11020 Quart (AO)

2° grado

Perotti Paola

v.M.Gelè, 108 11100 Aosta

Gazzerro Mauro

v. Buonarroti, 192 35134 PADOVA

UMBRIA
VALLE
D'AOSTA
VENETO
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0874/98475
339/6419067
0125/44202
338/8867373
099/8294110
333/8663386
0783/303615
0935/29171
348/0335152
055/6531854
335/6322005
0461/530204
075/46755
0165/765517
338/4721911
0165/361330
338/3760105
335/6849797

manu.mang@tiscali.it
francoantonini@ctgenova.it
anna.riva@virgilio.it

franco.pass@freeinternet.it
curzionelli@fastwebnet.it
gioca89@libero.it
chiesagg@tiscali.it
filgerva@tiscali.it
cala2000@tin.it
berren@alice.it
paolo.spezzano@alice.it
luboz.e@tele2.it.it
pa.perotti@tiscali.it
Mauro.gazz@katamail.com
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