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SALUTO
A

GLI ORIENTISTI

Amici orientisti/e,
un batter d’ali ed un anno è volato via non senza emozioni, dalla gioia del successo elettorale, metabolizzato in
fretta, al mettersi al lavoro ed inquadrare la stagione 2013 già in rampa di lancio. Gli impegni si sono rincorsi, intrecciati, accavallati in un susseguirsi di eventi, gare, protocolli, partnership, educational…
Abbiamo brindato al successo dei mille in una splendida cinque giorni in Liguria, festeggiato un Mondiale Master a
Sestriere che ha consacrato l’orienteering nell’ambito dei World Master Games quale primo sport più rappresentato
con oltre tremila atleti sui diciottomila complessivi, riportato in Calabria sul Pollino una brillante edizione del Trofeo
delle Regioni che ha suggellato il nuovo record di rappresentative regionali partecipanti e finalmente uno standard
organizzativo di gran qualità.
Oltre agli eventi e alle tantissime gare su tutto il territorio nazionale, abbiamo ripreso il bandolo per quanto riguarda la Scuola, riconfermando al MIUR, la disponibilità FISO per l’organizzazione della fase nazionale dei Giochi
Sportivi Studenteschi (oltre seicento ragazzi coinvolti sia nella CO che nel Trail-O ad Ovindoli), e ricominciando ad
investire in particolare nella formazione. Abbiamo riscoperto che la “voglia di orienteering” è tanta e numerose
sono le opportunità che la Fiso potrà cogliere in un immediato futuro: dai rinnovati Protocolli con gli Enti di Promozione Sportiva e con altri soggetti ed Enti vicini e sensibili alla nostra Federazione (FederParchi, CVL, Rete degli
Agrari, Corpo Forestale dello Stato…), alla certificazione PEFC per un uso consapevole e responsabile del territorio e del bosco, al rilancio dei Centri Federali che operano sul territorio (Casalabate, Paluzza, Policoro), ai nuovi
accordi sottoscritti con le Università per l’insegnamento dell’orienteering presso le Facoltà di Scienze Motorie.
E non finisce qui anzi con l’anno scolastico 2014/15 è in cantiere un grande Progetto Scuola che vedrà la FISO a
braccetto con il Corpo Forestale dello Stato e ultima scommessa proprio di questi giorni, l’attivazione sul territorio
nazionale dei Licei Sportivi all’interno dei quali si ventila la pratica dell’orienteering (e dell’atletica leggera) tra gli
sport obbligatori del triennio.
E poi il “top event” WOC 2014, i Campionati del Mondo assoluti di CO e Trail-O che a luglio ospiteremo per la prima
volta sugli altopiani di Asiago e Lavarone e che metterà la nostra Federazione sotto i riflettori di tutto il mondo!
Siamo ormai lanciati e sia in chiave organizzativa che sotto il profilo tecnico-sportivo ci siamo attrezzati per figurare al meglio; grazie anche al sostegno di CONI e CIP, abbiamo approntato dei progetti speciali di preparazione e
anche con il supporto importante della Provincia di Trento siamo approdati – unica Federazione non olimpica – al
progetto Talenti 2020 riservato ai giovani dell’orientamento. Sarà una bella sfida che potrà vedere coinvolti anche i
gruppi sportivi militari con i quali, viste tante sinergie già in essere proprio in Trentino, abbiamo riavviato un dialogo
importante.
Abbiamo iniziato il nostro viaggio dopo Londra e ci avviciniamo a Sochi augurandoci tutti che il sogno Olimpico,
caldeggiato anche dalla nostra Federazione Internazionale nell’ultima assemblea di Vuokkati, possa realizzarsi
alla riapertura delle candidature delle discipline ammesse ai Giochi invernali. Potrebbe essere che proprio dopo
Sochi lo Sci-orientamento entri a far parte delle discipline dell’olimpiade di Pyeonchang in Corea del Sud nel 2018
… perché no?
Proseguiamo nel frattempo – perfettamente orientati – verso un 2014 di grandi soddisfazioni !!!
IL PRESIDENTE DELLA FISO
Mauro Gazzero

5

O RG A N

I DIRETTIVI DELLA FISO

CONSIGLIO FEDERALE
Presidente
MAURO GAZZERRO

presidente@fiso.it			

cell. 335 6849797

Vice-Presidente Vicario
GIUSEPPE SIMONI

giuseppe.simoni@fiso.it

cell. 334 6699194

Vice-Presidente
JANOS MANARIN

janos.manarin@fiso.it		

cell. 348 3702606

angelo.frighetto@fiso.it
stefano.galano@fiso.it		
valter.giovanelli@fiso.it		
stefano.mappa@fiso.it		
sandro.passante@fiso.it

cell. 335 6357870
cell. 338 9560118
cell. 335 8403391
cell. 349 8859570
cell. 348 1983865

Consigliere / Rappresentante degli Atleti
ROBERTO PRADEL
MARIA NOVELLA SBARAGLIA

roberto.pradel@fiso.it		
marianovella.sbaraglia@fiso.it

cell. 345 7869157
cell. 345 7655355

Consigliere / Rappresentante dei Tecnici
FABIO HUELLER

fabio.hueller@fiso.it			

cell. 347 6642039

Segretario Generale
Andrea Rinaldi

segretario@fiso.it			

cell. 393 0166952

Ufficio
Piazza Silvio Pellico n° 5 - 38122 TRENTO

tel. 0461 23 13 80			

fax 0461 23 64 24

Consiglieri
ANGELO FRIGHETTO
STEFANO GALANO
VALTER GIOVANELLI
STEFANO MAPPA
SANDRO PASSANTE
tel. e fax 0832785522

SEGRETERIA FEDERALE

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 / 12.00					
E-mail:

Simonetta Malossini:
Francesca Pedrini:

info@fiso.it
segreteria@fiso.it

Sito web: www.fiso.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
MARCO SABELLA

marco.sabella@studiosabella.it tel. uff. 0461 237941

Membro supplente
MARIANO DE CARLI

marianodecarli@tin.it		

Membri di nomina CONI
MAURO ANGELI
PAOLO DECAMINADA

mauro-angeli@studio-angeli.it
decaminada@decaminada.it
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tel. uff. 0461 230105
tel. uff. 0461 234428

PROCURA FEDERALE
Procuratore
ALESSANDRO GOTTI
alegotti.ag@libero.it
		
Supplente Procuratore
SANDRA PASSANTE
sandra.passante@hotmail.it

COMMISSIONE FEDERALE DI GIUSTIZIA
Presidente
MICHELE GODINA

michele.godina@iuxta.it

Vicepresidente
SILVIA CAPPELLO

troticolturacappello@virgilio.it

Membro effettivo
GIANNI ZANNI

gianni.zanni@alice.it

Membro supplente
STEFANO PEDRINI

avvpedrini@yahoo.it

GIUDICE UNICO
GIANPIERO GRASSI

SUPPLENTE GIUDICE UNICO
ADRIANO BETTEGA

giagras@tin.it

bettega.adriano@libero.it

CORTE D’APPELLO FEDERALE
Membri effettivi
CARLOTTA CORNIA
PIETRO FLORIS
FRANCESCO TERMINI

c.cornia@tavella.biz
pietro.floris@gsalex.com
terminijus@libero.it

Membri supplenti
FRANCESCO MATTEO COSI
WALTER GIACARDI

fm.cosi@studiolegalecosi.it
w.giacardi@studiosantonidesio.it

MEDICO FEDERALE
Dott. Paolo Crepaz

paolo.crepaz@tiscali.it
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STRUTT

URA FEDERALE

RAPPORTI ORGANI PERIFERICI
Nord: Giuseppe Simoni
Centro Sud Isole: Sandro Passante

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Membro del Consiglio IOF: Maria Silvia Viti

COMMISSIONI IOF

Map: Sergio Grifoni
SCI-O: Nicolò Corradini		
TrailO: Roberta Falda
Atleti MTB-O: Giaime Origgi			

COMMISSIONE C-O

Responsabile Commissione: Roberto Pradel in collaborazione con Valter Giovanelli
Valter Giovanelli
Cristian Bellotto
Nicola Giovanelli
Luigi Girardi		
Allenatore Squadra Nazionale Assoluta e Junior: Jaroslav Kacmarcik		
Allenatore Squadra Nazionale Giovanile: Corrado Arduini		

COMMISSIONE SCI-O

Responsabile Commissione: Roberto Pradel
Marco Bezzi
Giancarlo Dell’Eva
Nicola Galvan
Thomas Widmann
Commissario Tecnico: Nicolò Corradini

COMMISSIONE MTB-O

Responsabile Commissione: Giuseppe Simoni
Massimo Bianchi
Ivan Gasperotti
Laura Scaravonati
Clizia Zambiasi
Allenatore Squadra Nazionale Assoluta: Daniele Sacchet			
Allenatore Squadra Nazionale Junior: Ivan Gasperotti

COMMISSIONE TRAIL-O

Responsabile Commissione: Angelo Frighetto
Coordinatrice: Susy De Pieri
Marco Giovannini
Fulvio Lenarduzzi
Giuliano Michelotti
Francesco Valentini

COMMISSIONE TECNICA			
Responsabile Commissione: Fabio Hueller
Coordinatore: Daniele Pagliari
Massimo Bianchi
Luigi Girardi
Simone Grassi
Roberto Manea
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COMMISSIONE IMPIANTI FEDERALI			
Responsabile Commissione: Fabio Hueller
Coordinatore: Cristian Bellotto
Rodolfo De Ferrari
Marcello Pradel		

COMMISSIONE SCUOLA

Responsabile Nazionale: Sandro Passante in collaborazione con Mauro Gazzerro
Coordinatore GSS: Fulvio Lenarduzzi				
fulvio.lenarduzzi@fiso.it

COMMISSIONE SANITARIA

Responsabile Commissione: Valter Giovanelli
Coordinatore: Fabio Padovan
Responsabile Antidoping: Chiara Sergenti				
Paolo Crepaz
Christine Kirchlechner
Nicola Giovanelli

chiara.sergenti@fiso.it

COMMISSIONE ATLETI

Responsabile Commissione: Maria Novella Sbaraglia
Michele Caraglio
Gabriele Canella
Giaime Origgi
Remo Madella

COMMISSIONE FORMAZIONE

Responsabile Commissione: Janos Manarin			
Gabriele Bettega
Elvio Cereser
Paolo Grassi

formazione@fiso.it

COMMISSIONE COMUNICAZIONE E MARKETING

Responsabile Commissione: Stefano Mappa
Addetto alla comunicazione interna ed esterna: Chiara Sergenti		
Addetto al sito FISO: Giuseppe Simoni				
Addetto stampa: Pietro Illarietti					
Collaboratore: Francesco Isella					
Referente news regionali: Roberto Moretti				

chiara.sergenti@fiso.it
giuseppe.simoni@fiso.it
pietro.illarietti@fiso.it		
francesco.isella@fiso.it
roberto.moretti@telecomitalia.it

COMMISSIONE CALENDARIO

Responsabile Commissione: Stefano Galano
Giuliano Michelotti

COMMISSIONE PROMOZIONE

Responsabile Commissione: Sandro Passante

COMMISSIONE ONORIFICENZE		

Responsabile Commissione: Sandro Passante
Adriano Bettega
Giuseppe Falco
Mauro Nardi
Bruno Papalia

RESPONSABILE CLASSIFICHE E STATISTICHE

Paolo De Carli						

RESPONSABILE OMOLOGAZIONE GARE

Fabio Hueller						
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classifiche@fiso.it
fabio.hueller@fiso.it
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I PERIFERICI

REGIONE

Ab - Delegazione Abruzzo

AA - Delegazione Alto Adige

BA - Delegazione Basilicata

CL - Delegazione Calabria

CP - Delegazione Campania

EM - Delegazione Emilia
Romagna

FR - Comitato Friuli Venezia
Giulia

LZ - Comitato Lazio

LI - Delegazione Liguria

LB - Comitato Lombardia

CONTATTI
c/o Vincenzo Di Cecco Via Sant’Elia 40/D
67100 L’Aquila - mail: abruzzo@fiso.it
vincenzodicecco@gmail.com
web: http://www.fisoabruzzo.it/
tel: 328 6084470
Via G. Verdi, 40 – 39012 Merano (BZ)
mail: altoadige@fiso.it
tel: 328 2136384 fax: 0473 090253
C/O Circolo Velico Nautico Lucano
Via Lido snc Policoro 75025 (MT)
mail: basilicata@fiso.it
tel: 335 1272336 fax: 0835 910921
C/O Daniela Zicari Via Fedele Calvosa, 20
87012 Castrovillari 87036 (CS)
mail: calabria@fiso.it
danielazicari@alice.it
web: http://www.fisocalabria.it/
tel: 338 4242591
c/o Luigi Capitani Via Grisi 32
84046 Marina di Ascea 84046 (SA)
mail: campania@fiso.it
luigi.capitani@alice.it
web: http://www.fiso.it/campania/
tel: 347 2642372 - fax: 0974971388
c/o Fizzoni Mauro Via Europa, 13
40052 Baricella (BO)
mail: emiliaromagna@fiso.it
web: http://www.fiso.emr.it
tel: 347 4819787
c/o Foschian Andrea Duino 72/b
34011 Duino (TS)
mail: friuliveneziagiulia@fiso.it
web: http://www.fisofvg.it/
tel/fax: 040208839
c/o Gianfranco De Vito - Via Renato Cesarini, 69 - 00142 Roma - mail: lazio@fiso.it
web: http://www.fisolazio.it/
tel: 347 8432769 - fax: 0683390910
Viottolo Ardizzone, 4 - 16157 Genova
mail: liguria@fiso.it
presidente@fisoliguria.it
web: http://www.fisoliguria.it
tel: 335 6966752 - fax: 0108367222

Via G. G. Mora, 22 - 20123 Milano
mail: lombardia@fiso.it
web: http://www.fisolombardia.it/
tel: 366 2684604 - fax: 0313523434
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RUOLI
Delegato Regionale: DI CECCO Vincenzo
Delegato Provinciale L’AQUILA: ANNIBALE Francesca
Delegato Provinciale CHIETI: SULPIZIO Gianfranco
Delegato Provinciale PESCARA: GIZZI Nicola
Delegato Provinciale TERAMO: DEL ZOPPO Piero
Delegato Regionale: GRASSI Simone
Delegato Regionale: MICELLI Raffaele
Delegato Provinciale Matera: MIRACCO Pietro
Delegato Provinciale Potenza: OLIVA Mario walter
Delegato Regionale: ZICARI Daniela
Delegato Provinciale Catanzaro: SCARPINO Miriam
Delegato Provinciale Cosenza: SOPPELSA Claudia
Delegato Provinciale Crotone: PETRUZZIELLO Anna
Delegato Provinciale Vibo Valentia: VINCI Salvatore
Delegato Regionale e Delegato Provinciale Salerno:
CAPITANI Luigi
Delegato Provinciale Avellino: DI NARDO Maria Pia
Delegato Provinciale Benevento: FORGIONE Giovanni
Delegato Provinciale di Napoli:
PONTECORVO Costantino
Presidente: FIZZONI Mauro
Delegato Provinciale Parma: VISIOLI Andrea
Delegato Provinciale Ravenna: ERCOLANI Vittorio
Delegato Provinciale Reggio Emilia:
ARDUINI Corrado
Presidente: NARDI Mauro
Delegato Provinciale Gorizia: ZAMBIASI Clizia
Delegato Provinciale Pordenone: CERESER Elvio
Delegato Provinciale Trieste: MARGIORE Elena
Delegato Provinciale Udine: DI BERT Paolo
Presidente: MORETTI Roberto
Delegato Provinciale Latina: FABRIANI Paolo
Delegato Provinciale Roma: GHEZZI Alberto
Delegato Regionale: CARBONE Gianluca
Delegato Provinciale Genova: STORTI Fabio
Delegato Provinciale Imperia: VALENTINO Cesare
Delegato Provinciale Savona: BIANCHI Ottorino
Presidente: CERESA Giuseppe
Delegato Provinciale Bergamo: GIUDICI Stefano
Delegato Provinciale Brescia: CANCELLI Antonio
Delegato Provinciale Como: PIATTI Laura
Delegato Provinciale Cremona: ARDUINI Corrado
Delegato Provinciale Lecco: RUSCONI Davide
Delegato Provinciale Milano: SACILOTTO Lucia
Delegato Provinciale Monza: RIVA Annamaria
Delegato Provinciale Pavia: MERATI Matteo
Delegato Provinciale Varese: BIELLA Roberto

MA - Delegazione Marche

Via Giovanni Amadio, 3
63100 Ascoli Piceno
mail: marche@fiso.it diegidio.os@libero.it
tel: 3478488405

MO - Delegazione Molise

c/o FISO P.zza Silvio Pellico, 5
38122 Trento
Tel. 0461 231380 - Fax 0461 236424

PI - Delegazione Piemonte

via San Francesco d’Assisi, 33
10042 Nichelino (TO)
mail: piemonte@fiso.it
web: http://www.fisopiemonte.it/
tel: 370/1138809

PU - Comitato Puglia

c/o Avv. Mario Serafini
via Giordano Bruno n. 1/bis
73039 Tricase (LE)
mail: puglia@fiso.it
tel: 3490917665 fax: 0833543298

SA - Delegazione Sardegna

C/O Salvatore Ferraro Via Manzoni, 20
09170 Oristano
mail: sardegna@fiso.it; tofer@tiscali.it
tel: 3383445243

SI - Delegazione Sicilia

c/o Piero Greco Presso CONI CT
Via Galermo, 166 bis - 95123 Catania
mail: sicilia@fiso.it
presidenza@fisosicilia.it
web: http://www.fisosicilia.it
tel: 3287030584

Via S.G.Gualberto, 41 - 50137 Firenze
mail: toscana@fiso.it
web: http://www.fisotoscana.it/
tel: 3457655355
Corso Buonarrotti, 43/2 - Trento 38122
mail: trentino@fiso.it
TN - Comitato Trentino
web: http://www.oritrentino.it
tel/fax: 0461830367
c/o FISO P.zza Silvio Pellico, 5
38122 Trento
UM - Delegazione Umbria
Tel. 0461 231380 - Fax 0461 236424
Via Festaz 66 - 11000 Aosta
mail: valledaosta@fiso.it
VA - Delegazione Valle d’Aosta
tel: 331 4281181
TO - Delegazione Toscana

VE - Comitato Veneto

c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco
35125 Padova
mail: veneto@fiso.it
web: http://www.fisoveneto.it/
tel: 3351416734 - fax: 0498658452
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Delegato Regionale: DI EGIDIO Osvaldo
Delegato Provinciale Ascoli Piceno:
PERRONE Leonardo
Delegato Provinciale Pesaro Urbino: DINI Matteo

Delegato Regionale: GHIRARDI Massimo
Delegato Provinciale Cuneo: BRUNO Giacomo
Presidente: SERAFINI Mario
Delegato Provinciale Bari: SISTO Giuseppe
Delegato Provinciale Barletta-Andria-Trani:
GUASTAMACCHIA Rodolfo
Delegato Provinciale Brindisi: CINIERI Vincenzo
Delegato Provinciale Foggia: DI PAOLA Antonio
Francesco
Delegato Provinciale Lecce: SCHIMERA Claudio
Delegato Provinciale Taranto: ZITO Viviana
Delegato Regionale: FERRARO Salvatore
Delegato Provinciale Cagliari: ATZORI Gloria
Delegato Provinciale Nuoro: TILOCCA Marta Ada
Costanza
Delegato Provinciale Oristano: PIRAS Walter
Delegato Provinciale Sassari: MARIA VITTORIA Farris
Delegato Regionale e Delegato Provinciale Catania:
GRECO Piero
Delegato Provinciale Agrigento: MADONIA Adriano
Delegato Provinciale Enna: CULTRERI Rosetta
Delegato Provinciale Messina:
LONGOBARDO Maddalena
Delegato Provinciale Palermo:
PANTALEONE Girolamo
Delegato Provinciale Ragusa: IACONO Carmelo
Delegato Provinciale Siracusa: FRANZA Sebastiana
Delegato Provinciale Trapani: TALLARITA Giuseppe
Delegato Regionale: SBARAGLIA Maria Novella

Presidente: ORLER Melchiorre Lino

Delegato Regionale: BETHAZ Alberto
Presidente: PERARO Walter
Delegato Provinciale Belluno: PADOVAN Fabio
Delegato Provinciale Padova: FRIGHETTO Angelo
Delegato Provinciale Treviso: BAZAN Francesco
Delegato Provinciale Venezia: BETTIN Renato
Delegato Provinciale Verona: MILANI Diego
Delegato Provinciale Vicenza: BRUNI Federico

ASSOC
IAZIONI SPORTIVE AFFILIATE 2013
Organo

Società

ALTO ADIGE

0012 GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO
0353 A.S.D. TERLANER
ORIENTIERUNGSLAEUFER
0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D.

0699 ALTA BADIA EVENTS ASD

0725 HAUNOLD ORIENTEERING TEAM
ASD

ABRUZZO

0097 A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI
MARSICA
0325 VERDETRE
0500 A.S.D. SPORT ORIENTEERING
SULMONA
0726 ASD MAJELLA MORRONE
ORIENTEERING

BASILICATA

0633 PIETRASASSOSPORT A.S.D.

0697 CIRCOLO NAUTICO LUCANO ASD

0712 ASD ROUTE 381

CALABRIA

0688 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
SARACENA - NOVACCO
0689 GYMMIT’Z ATHLETIC STUDIO ASD

0730 ASD MARATHON COSENZA

Indirizzo/Contatti
Via Claudia Augusta, 111 - 39100 Bolzano
mail: gob.bolzano@gmail.com
web: http://gruppoorientistibolzano.blogspot.com
tel: 0471 914119 - fax: 0471 914119
St. Peterweg, 11 - 39018 Terlano (BZ)
mail: terlaner@teletu.it - web: http://www.tolweb.net/
tel: 0471 921083 - fax: 0471 921083
Rennweg, 115 - 39012 Merano (BZ)
mail: ingemar77@alice.it
web: http://www.sportclub-meran.it/s_orientierungslauf.asp
tel: 0473 232126 - fax: 0473 212590
Str. Planmurin, 5 - 39030 La Villa (BZ)
mail: info@altabadiaorienteering.com - web: http://www.
altabadiaorienteering.com
tel: 0471830161 - fax: 0471830998
Via Pizach 5 - 39038 Bolzano
mail: Andreas.Weitlaner@provinz.bz.it - web: http://haunoldoteam.
jimdo.com/
tel: 340 9296043
C/O Maddalena Enrico Piazza Torlonia, 49/D
67051 Avezzano (AQ)
mail: enrimadd@tin.it
tel: 086326620
Via Colaiuda 1 - 67100 Pagliare di Sassa (AQ)
mail: verde3.asd@gmail.com
tel: 329 4268755 - fax: 086222300
Via Pola 64/A 67039 Sulmona (AQ)
mail: pimeta@tin.it - web: http://spazioinwind.libero.it/sossulmona/
tel: 349 0759313
Via San Maurizio SNC - Ex Convento clarisse
65023 Caramanico Terme (PE)
mail: asdmajellamorrone@libero.it tel: 3273870767
Via Scanderberg, 59 - 85030 San Costantino Alb. (PZ)
mail: terramulini@tiscali.it
tel: 339 3154816 - fax: 1782241372
Via Lido snc - 75025 Policoro (MT)
mail: c.velico@alice.it; gruppovelacvl@alice.it
web: http://www.circolovelicolucano.it
tel: 0835910097 - fax: 0835910921
C.P. 2 85020 San Fele (PZ)
mail: route381sport@hotmail.com - web: www.autodromolucano.it
tel: 097278242 - fax: 0972762043
Via c. Pisacane - 87010 Saracena (CS)
mail: giuciri@inwind.it; apdsaracenanovacco@gmail.com
web: novacco.eu
tel: 0981 349454 - fax: 0981 349647
P.zza Castello, 20 - 88900 Crotone
mail: jab1966@libero.it - web: http://www.orienteeringcrotone.it
tel: 347 5383370 - fax: 0962 1870177
C.Da Volata, 43 87040 Castiglione Cosentino (CS)
mail: info@marathoncosenza.it
web: http://www.marathoncosenza.it
tel: 0984 442531
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Corso Calabria pal. B snc - 87012 Castrovillari (CS)
mail: oriemyspollino@gmail.com
tel: 347 6519686 - fax: 0981651069
Via Cav.A Pecora, 72 - 84043 Agropoli (SA)
0632 AOK - AGROPOLI ORIENTEERING
mail: presidente@aok.it - web: http://www.aok.it
KLUBB A.S.D.
tel: 338 9058213 - fax: 0974821864
Via Palazzo Vecchio, 25 - 83013 Montefalcione (AV)
0723 ASD ORI MONTEFALCIONE
mail: orimontefalcione@libero.it
tel: 0825973228 - fax: 0825973503
Via S. Felice, 11/E - 40122 Bologna
0206 A.C.A.C.I.S. Circolo DOZZA - A.S.D. mail: orienteering@circolodozza.it - web: http://oribo.altervista.org/
tel: 051225659
Via Nino Bixio, 12 - 40033 Casalecchio Di Reno (BO)
0221 POLISPORTIVA “G. MASI”
mail: orienteering@polmasi.it - web: http://www.polmasi.it
tel: 349 6159580 - fax: 051592651
C/O Vittorio Ercolani Via Bracchina 4 - 48018 Faenza (RA)
0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT
mail: ori@giocafaenza.it - web: http://www.giocafaenza.it
ORIENTEERING
tel: 054628170 - fax: 0546620499
Casella Postale 777 Ufficio Postale Bologna Centro 40126 (BO)
mail: cusb.segreteria@unibo.it
0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.
web: http://www.CusBologna.it/Orienteering/
tel: 0514217311 - fax: 051240578
C/O Visioli Andrea Via Bixio, 30 - 26041 Casalmaggiore (CR)
0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez.
mail: cusparmaorient@hotmail.com
ORIENTEERING
web: http://www.cusparma.it/attivita_sportive/orienteering.aspx
tel: 037540141 - fax: 0375200907
Via Porrettana 97 - 40033 Casalecchio Di Reno (BO)
0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO
mail: ori.iccroce@gmail.com - web: http://www.oricroce.it/
CROCE
tel: 339 8037733 - fax: 0516192124
via S. Giovanni, 26/B - 41026 Pavullo di Frignano (MO)
0610 A.S.D. ORIENTEERING CLUB
mail: oriclubappennino@gmail.com
APPENNINO
web: http://www.oriappennino.it/
tel: 339 5910874 - fax: 0536 325692
C/O Luana Favretto Via Buonarroti, 52 - 34141 Trieste
0021 ORIENTEERING TRIESTE - A.S.D. mail: orienteering.trieste@libero.it
tel: 347 9434257
Via Cesare Battisti, 22 - 34125 Trieste
mail: ori@caixxxottobre.it - web: http://www.
0030 GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD
orientamentotrentaottobre.it
tel: 040635500 - fax: 040363982
C/O Biasiol Maurizio Via Dei Pellegrini, 13 - 34128 Trieste
0153 POLISPORTIVA LE VOLPI
mail: levolpi.biasiol@alice.it maurizio.biasiol@alice.it
tel: 0409191651
C. P. 8 Tarcento 33017 Udine
0203 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO
mail: info@sportnordest.it - web: http://www.sportnordest.it/
NORDESTARCENTO
tel: 0432785217
0392 A.S.D. SEMIPERDO
C/O Giovanna De Masellis Via Giusti 5 - 33097 SPILIMBERGO (PN)
ORIENTEERING
mail: semiperdo@alice.it - web: http://www.semiperdo.it/
MANIAGO
tel: 0427 706001 - fax: 0427 706001
Via Carriade, 42/A - 33070 Brugnera (PN)
0512 CORIVORIVO ORIENTEERING ASD mail: info@corivorivo.it - web: http://www.corivorivo.it/
tel: 0434 627312 - fax: 0434 627312
0530 A.S.D. ORIENTEERING SCHOOL
Via Borgo Ampiano, 22 - 33094 Pinzano Tagliamento (PN)
FRIULI - O.S.F.
mail: lenuzzi@alice.it tel: 0432950266 - fax: 0432950266
C/O Di Bert Paolo Via Beretta 36 - 33100 Udine
0543 FRIULI MTB & ORIENTEERING
mail: info@friulimtb.it - web: http://www.friulimtb.it/
A.S.D.
tel: 0432 284090 - fax: 0432 284090
Viale Europa Unita, 117 - 33100 Udine
0551 SCI CLUB UDINE A.S.D.
mail: info@sciclub.udine.it - web: www.sciclub.udine.it
tel: 335 6434141 - fax: 0432 668857
0733 EMJS POLLINO ASD

CAMPANIA

EMILIA
ROMAGNA

FIULI VENEZIA
GIULIA
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LOMBARDIA

C.P. 204 Monfalcone Centro Via M.Polo, 7 - 34074 (GO)
mail: orienteering@caimonfalcone.org
0588 GRUPPO OR. CAI MONFALCONE
web: http://home.xnet.it/chiocca/orienteering.html
tel: 0481480292 - fax: 0481480292
c/o Fulvio Pacor Loc.Gropada 51 - 34012 Trieste
0644 SSD GAJA - SEZIONE
mail: posta@origaja.it - web: http://www.origaja.it/
ORIENTAMENTO
tel: 349 6932994
Via Nazionale, 1 Paluzza - 33026 Udine
0656 U.S. ALDO MORO A.S.D.
mail: info@aldomoropaluzza.it - web: www.aldomoropaluzza.it
tel: 339 8284470 - fax: 0433 775338
Via Aliprandi, 5 - 20900 Monza
0055 MONZA OK
mail: info@0055.org - web: http://www.0055.org/
tel: 0392320036 - fax: 0392302802
C/O Camerini Maia Via Ampère,79 - 20131 Milano
0093 A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING
mail: vivaio.or@gmail.com
tel: 022362915
Centro Sportivo Comunale Via Baslenga, 24
26041 Casalmaggiore (CR)
0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA
mail: interflumina@libero.it - web: http://www.interflumina.it
tel: 0375200881 - fax: 0375200881
Via G. Mora, 22 - 20123 Milano
mail: orientamento@unionelombarda.it
0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA
web: http://www.unionelombarda.it/
tel: 0289400200 - fax: 0289400124
Palestra Ezio Perego Via De Gasperi 91 - 20050 Villa Raverio (MB)
0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE mail: rennet@tin.it - web: http://www.orienteeringbesanese.it
tel: 338 6760230
c/o Amelio Titoli Via Fossati, 2 20900 Monza (MB)
0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO
mail: puntonord@virgilio.it - web: http://www.puntonord.net/
NORD
tel: 0392003904 - fax: 0392003904
c/o “La casa delle Associazioni” via Cherubino Villa, 15
23862 Civate (LC)
0188 A.S.D. NIRVANA VERDE
mail: info@nirvanaverde.it - web: http://www.nirvanaverde.it
tel: 347 7524977
0226 GRUPPO SPORTIVO DELTA
Rampado Elena Piazza Roma 56 - 20833 Giussano (MB)
ORIENTEERING
mail: gsdelta@tiscali.it tel: 0362857140 - fax: 02700429371
c/o Di Bacco Roberto Via Tasso 16a - 24027 Nembro (BG)
0242 A.S.D. AGOROSSO S.
mail: robertodiba@hotmail.com - web: www.agorosso.it
ALESSANDRO ORIENTEERING
tel: 035683195 - fax: 035683195
c/o Laura Piatti Via Vittorio Veneto 9 - 22079 Villaguardia (CO)
mail: info@orienteeringcomo.it
0271 A.S.D. ORIENTEERING COMO
web: http://www.orienteeringcomo.it
tel: 031563054 - fax: 0313523434
Via S. Angela Merici, 9/a - 25032 Chiari (BS)
0279 TUMIZA ORIENTEERING CHIARI mail: info@tumiza.it - web: http://www.tumiza.it
tel: 0307001308
c/o Biblioteca - Piazza Cesare da Sesto, 1 - 21018 Sesto Calende (VA)
0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA
mail: robiella@alice.it - web: http://www.sesto76.it
tel: 335 10188 06
c/o Luca Battistoni - Via Kennedy, 318 - 21040 Venegono Superiore (VA)
0420 VARESE ORIENTEERING
mail: posta@vareseorienteering.it - web: http://www.va-o.it
tel: 0331827637 - fax: 02700517255
Via Montecompatri, 44 - Busnago (MI)
0665 A.S.D. PROMOSPORT
mail: giorgio-iannucci@alice.it tel: 339/1767995
Via Messina, 47 - 20154 Milano
0722 ASD L’ORMA
mail: orma@ormasite.it - web: www.ormasite.it
tel: 0233002932 - fax: 0287398605
Via Bassi, 9/A - 27100 Pavia
0729 CUS PAVIA ASD
mail: cuspavia@unipv.it - web: http://www.orienteering-cuspavia.org
tel: 0382 526209 - fax: 0382 423556
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LIGURIA

LAZIO

MARCHE

PIEMONTE

Via Baden Powell, 22/10 - 16149 Genova
mail: segreteria@arcodicarta.it - web: http://www.arcodicarta.it
tel: 010 8592302
Via Casaregis 28/14 - 16129 Genova
0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING mail: infoaaorienteering@gmail.com
GENOVA
web: http://www.amatoriorientering.sitiwebs.com
tel: 335 6966752 - fax: 010 8367222
Via Mentana 4/7 - 17100 Savona
0612 C.U.S. SAVONA
mail: sirobe@katamail.com - web: http://oricussavona.blogspot.com
tel: 348 7048842 - fax: 019 810442
c/o Casa Comunale di Rovegno Via Capoluogo, 1 - 16028 Rovegno (GE)
0724 COMITATO PER LO SPORT IN VAL
mail: sportvaltrebbia.asd@libero.it
TREBBIA ASD
tel: 393 2350707 - fax: 010 8367222
Via S.P. Anguillarese, 301 - 00060 Roma
0038 ENEA CASACCIA ORIENTERING
mail: enea-co@hotmail.it - web: http://www.eneaorientering.it
A.S.D.
tel: 06 30483891 - fax: 06 30483190
C/O Roberto Moretti Via Fonte Buono, 32 - 00142 Roma
0064 A.S.D. POLISPORTIVA G.
mail: orienta@gcastello.org - web: http://www.gcastello.org/orienta
CASTELLO
tel: 335 7509613 - fax: 06 41868857
C/O Laj-Bellotti Maria Via Belluno, 16 - 00161 Roma
0106 ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI mail: pierangelo.bellotti@fastwebnet.it
ORIENTISTI DILETTANTI
web: https://sites.google.com/site/orientalproma/
tel: 335 1240484
C/o Biserna T. Goffredo Via Casal Boccone, 256 - 00137 Roma
0109 A.S.D. ORIENTISTI MEZZALUNA
mail: terenziogoffredo.biserna@fastwebnet.it - tel: 349 0924097
C/O Sala Torquemada Via Palestro, 96 - 00028 Subiaco (RM)
0182 A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI
mail: gosubiaco@alice.it - web: http://www.gosubiaco.org
SUBIACO
tel/fax: 077484388
C/O Daniele Guardini Via A.Rossi, 20 - 00133 Roma
mail: asd.orsamaggiore@gmail.com
0378 A.S.D. ORSA MAGGIORE
web: http://www.asdorsamaggiore.it
tel: 329 0954604 - fax: 06 99334590
C/O Eugenio Corazza Via Ferruccio, 8A - 00185 Roma
0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB
mail: ccrorient@gmail.com - web: http://www.ccrorient.org/
ROMA - A.S.D.
tel: 339 5338112 - fax: 06 62275122
Localitá Falconeto, 1/F - 00061 Anguillara Sabazia (RM)
0630 ORIENTERING ROMA A.S.D.
mail: oriroma@gmail.com - web: http://www.oriroma.org
tel: +39 328 6574577 - fax: 06 233234453
Via del Casaletto Rosso, 18 - 00053 Civitavecchia (RM)
0639 ASD CIVITAVECCHIA
mail: stefa1962@libero.it - web: http://www.orientiamoci.com
ORIENTEERING TEAM
tel: 0766 502535 - fax: 0766 502535
Via S. Camillo De Llellis snc - 01100 Viterbo
0687 CUS VITERBO A.S.D.
mail: cusviterbo@libero.it - web: www.cusviterbo.it
tel: 0761 352737 - fax: 0761 352746
C/o c.o.n.i. Provinciale Marche Via Ceci, 7 - 63100 Ascoli Piceno
0297 A.S.D. SESTOSENSO
mail: carmelo.surace@libero.it
ORIENTEERING
tel: 340 3782923 - fax: 0736 255022
Via Salaria Superiore n.147 - 63040 Mozzano (AP)
0641 A.S.D. PICENO ORIENTEERING
mail: graziano.accorsi@istruzione.it
tel: 333 4891293
0680 A.S.D. ASCOLI PICENO
Via Amadio, 3 - Ascoli Piceno
ORIENTEERING
mail: diegidio.os@libero.it - tel: 347 8488405
Via Cosenza, 13d - 63084 Folignano (AP)
0727 ASD CANGURI FOLIGNANO
mail: orienteering.folignano@gmail.com tel: 3661804658
C/O Antonino Lo Grasso Via Roma, 17 - 10017 Rivalta (TO)
0079 ASD GSPORT
mail: gsport.ori@gmail.com
web: http://www.gsportori.wordpress.com - tel: 011 9047891
c/o L. Curzio Via Germane, 2 - 10015 Ivrea (TO)
mail: orientamondo@fastwebnet.it
0094 ORIENTAMONDO ASD
web: http://www.orientamondo.weebly.com
tel: 377 3062710 - fax: 012 544202
0368 A.S.D. ARCO DI CARTA
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PUGLIA

SARDEGNA

Via Don Giovanni Minzoni, 15 - 12100 Cuneo
mail: giacomo.bruno@libero.it, cesare.spacca@fastwebnet.it
0277 ORICUNEO
web: http://www.sites.google.com/site/oricuneo/
tel: 0171030299
VIA PANETTI, 30 - 10127 Torino
0536 C.U.S. TORINO
mail: cus.o-zone@libero.it - web: http://www.custorino.it/
tel: 011388307 - fax: 0113827394
Via Galimberti 6/A - 10098 Rivoli (TO)
0627 JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D.
mail: juniorpiemonteam@gmail.com - tel: 0119587735 - fax:
0119587735
Via Avondo, 26 - 10154 Torino
0690 CRAL TRASPORTI TORINESI
mail: info@cralgtt.it - web: http://www.cralgtt.it
tel: 0112680973 - fax: 0112492059
Via Nazionale, 30 - 10050 Claviere (TO)
0732 SCI CLUB CLAVIERE ASD
mail: s.c.claviere@virgilio.it - web: http://www.sciclubclaviere.com
tel: 0122 878650 - fax: 0122 878650
Via Capurso, 99 - 70010 Valenzano (BA)
0599 ORIENTEERING ACADEMY PUGLIA mail: luigilaricchia@libero.it - web: http://www.orienteeringpuglia.it/
tel: 328 2825450
Via Martin Luther King, 21 - 73018 Squinzano (LE)
0624 C.A. SPORTLEADER A.S.D.
mail: sportleader@tin.it - web: http://www.sportleader.it
tel: 0832785522 - fax: 0832785522
VIA G. TRICARICO, 16 - 73100 Lecce
mail: associazione@estrema.net - web: http://www.
0664 A.S.D. ESTREMA OUTDOOR
parcoavventurasalento.it
tel: 333 4955550 - fax: 0832 359443
VIA R. DE PALO, 10 - 70027 Bari
0667 A.S.D. WINNER SPORT PALO
mail: rodolfoguastamacchia@libero.it tel: 320 9630412
Via A. De Gasperi, 77 73047 Monteroni di Lecce (LE)
0669 A.S.D. AZIMUT 2009
mail: rocco.mormile@katamail.com tel: 340 5659919
Piazza Matteotti, 36 - 70010 Capurso (BA)
0671 A.S.D. KORART
mail: filoalterio@yahoo.it
tel: 347 9473635
Via Pozzo Caratello, 18 - 70010 Valenzano (BA)
0672 A.S.D. ORIENTATI PUGLIA
mail: checco9209@libero.it tel: 3466540533
Via Derna, 13b - 70017 Putignano (BA)
0673 A.S.D. LA PALESTRA IN FITNESS
mail: giugy75@libero.it tel: 338 2513649
Piazzale Dante, 8 - Taranto
0676 A.S.D. VIVIWELL
mail: vivizito@tin.it tel: 339 3501004
Via Don Minzoni, 48 - 70010 Casamassima (BA)
0679 A.S.D. JITAKYOEI
mail: angelo.montrone@libero.it - tel: 335 06868828
S.p. 144 km 22 - 71018 Vico del Gargano (FG)
0684 ASD FORESTA UMBRA SPORT
mail: antonio.dipaola@aeronautica.difesa.it
tel: 0884569112 - fax: 0884569605
Via V. Bellini, 58 - 72021 Francavilla Fontana (BR)
0709 POLISPORTIVA HERMES ASD
mail: vince.cinieri@tin.it
tel: 335 5907856 - fax: 0831 811690
Via g. Bruno, 1/bis - 73039 Tricase (LE)
0713 ASD ORIENT’ATLETICA TRICASE mail: mario.serafini@email.it
tel: 349 0917665 - fax: 0833 543298
Via Delle Torri, 15 - 73028 Otranto (LE)
mail: asdfaera11@gmail.com - web: http://www.facebook.com/#!/
0715 ASD FAERA
faera.sportenatura
tel: 339 4912816
0731 ASD SPORT ORIENTEERING
Via Leuzzi, 25/B - 70010 Valenzano (BA)
SCHOOL
mail: pipposcout@gmail.com - tel: 347 6312992
Vico 5° del Bianco, 26 - 09070 San Vero Milis (CA)
0617 ASD ARRASTA SAN VERO
mail: arrasta@tiscali.it - tel: 347 4976270
0714 SCUOLA NAZIONALE ADVENTURE Via Vittorio Emanuele, 147 07020 Luogosanto (OT)
SPORT ITALIA - ADVENTURE INSIDE ASD mail: alba.fabrizio@gmail.com - web: http://www.adventureinside.it/
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SICILIA

TRENTINO

C/O Piero Greco Via Pappalardo, 35 - 95030 Nicolosi (CT)
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 328 7030584
Corso Italia, 24 - 90026 Petralia Soprana (PA)
0603 A.D.S. ALTO SALSO
mail: vittoriomacaluso@simail.it
tel: 0921 687171 - fax: 0921 647666
Piazza Domina, 22 - 90027 Petralia Sottana (PA)
0614 ISTITUTO SUPERIORE “DOMINA” mail: papm030008@istruzione.it
tel: 0921 641013 - fax: 0921 641091
c/o Adriano Madonia Corso Umberto I, 88 - 92022 Cammarata (AG)
0648 ORIENTEAM
mail: orienteam@libero.it - web: http://www.orienteam.it
tel: 347 1969344 - fax: 0922 902915
Via Messina, 593 - 95127 Catania
0653 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE
mail: segreteria@caicatania.it - web: http://www.caicatania.it
DELL’ETNA - CATANIA
tel: 095 7153515 - fax: 095 7153052
Via S. Gregorio, 13 - 98049 Villafranca Tirrena (ME)
0660 A.S.D. ATLETICA VILLAFRANCA
mail: ripa.f@virgilio.it - web: www.atleticavillafranca.it
tel: 090 336008 - fax: 090 336008
Via Regina Margherita, 97 - 98028 Santa Teresa Di Riva (ME)
0677 A.S.D. MONDO SPORT
mail: w.f.martinez@virgilio.it
tel: 349 6772093 - fax: 0942 794230
P.zza Sant’agostino, 4 - 95031 Adrano (CT)
0728 ASD SPORT ETNA OUTDOOR
mail: michelem@ngweb.it
tel: 0957602790 - fax: 0957 602790
c/o Zambiasi Alberto Via delle Albere, 50 - 38010 Taio (TN)
0011 ORIENTEERING CLUB PREDAIA mail: info@oripredaia.it - web: http://www.oripredaia.it/
tel: 0463 468310 - fax: 0463 468310
c/o Antonia Pini Via Trento, 4 - 38027 Malé (TN)
0014 GRUPPO “ORSI” SCI FONDO
mail: carmen.colo@inwind.it
FITNES
tel: 0463 901319
Via Canopi, 1 - 38057 Pergine (TN)
0015 A.S.D. ORIENTEERING PERGINE mail: oripergine@tiscali.it
tel: 0461 533562 - fax: 0461 533003
Via S. Michele, 2 – 38026 Fucine di Ossana (TN)
0022 G.S. MONTE GINER A.S.D.
mail: info@GSMonteGiner.it - web: http://www.GSMonteGiner.it/
tel: 0463 751449 - fax: 0463 751449
c/o Marino Cipriani Piazza Teatro Vecchio, 6
0025 PANDA ORIENTEERING VALS.
38051 Borgo Valsugana (TN)
A.S.D.
mail: info@pandavalsugana.it - web: http://www.pandavalsugana.it
tel: 0461 752601
c/o Casatta M. Cristina Via Rosmini, 15
38030 Roverè Della Luna (TN)
0026 ORIENTEERING MEZZOCORONA
mail: cristinacasatta@hotmail.com
A.S.D.
web: http://www.ori-mezzocorona.it/
tel: 0461 658598 - fax: 0461 658598
Via Dante, 6 - 38054 Fiera di Primiero (TN)
mail: orienteering@usprimiero.com
0033 U.S. PRIMIERO A.S.D.
web: http://orienteering.usprimiero.com/
tel: 0439 64217 - fax: 0439 64648
Via Bosin 2 - 38030 Ziano Di Fiemme (TN)
0037 A.S.D. CAURIOL
mail: ascauriol@soloalpikom.it - web: http://www.cauriol.it
tel: 0462 571778 - fax: 0462 571778
c/o Centro Polifunzionale Via Latemar, 1
38030 Castello Di Fiemme (TN)
0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME
mail: corradini.annina@gmail.com - web: http://www.gscastello.it/
tel: 0462 230618 - fax: 0462 230618
c/o Bettega Adriano Via Nazionale, 56 - 38050 Imer (TN)
0048 A.S.D. G.S. PAVIONE
mail: info@gspavione.it - web: http://www.gspavione.it
tel: 0439 678019 - fax: 0439 725158
0541 ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
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c/o Palazzetto dello Sport “Vela” Via Doss 38122 Trento 23/B
mail: claudio.valer@alice.it - web: http://www.sangiorgiovolley.net/
tel: 333 1131210
Via Madonnina, 6 - 38050 Povo (TN)
0076 MARZOLA SKI-OL
mail: elena.gottardini@gmail.com; andmar62@gmail.com
tel: 0461 810095 - fax: 0461 819280
c/o Hedy Cavini Rotonda Credai 3 - 38010 Sfruz (TN)
0140 ASD ORIENTEERING COREDO
mail: benito.cavini@alice.it
SMARANO SFRUZ
tel: 0463 536659 - fax: 0463 536659
c/o Gozzer Giancarlo Piazza S. Margherita, 1
0361 ORIENTEERING CREA ROSSA
38050 Marter di Roncegno (TN)
A.S.D.
mail: crearossa@tin.it
tel: 338 3893875
Casella Postale 4 - 38042 Baselga Di Pine’ (TN)
0415 ORIENTEERING PINÈ A.S.D.
mail: info@orpine.net - web: http://www.orpine.net
tel: 0461- 557489 - fax: 0461 557489
C.P. 67 Via G. Marconi, 1 - 38011 Cavareno (TN)
mail: costantinopellegrini@tin.it - web: http://www.scfondisti.
0538 FONDISTI ALTA VAL DI NON
altervista.org
tel: 0463 831674 - fax: 0463 831674
Via Roma, 67 - 38064 Folgaria (TN)
0573 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM
mail: info@gronlait.it - web: http://www.gronlait.it
A.S.D.
tel: 338 6087332
localitá I Grezzi, 25 - 38060 Mattarello (TN)
0600 A.S.D. TRENT-O
mail: info@trent-o.org - web: http://www.trent-o.org
tel: 0461 44041 - fax: 02700441405
Via Mercato, 38 - 38030 Varena (TN)
0626 U.S. LAVAZE’ A.S.D.
mail: us.lavaze@libero.it - web: http://www.valdifiemme.it/us.lavaze
tel: 0462 340561 - fax: 0462 340561
Via Campiglio, 9/A - 38080 Carisolo (TN)
0635 A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO mail: info@prolococarisolo.it
tel: 0465 501392 - fax: 0465 512245
Presso Sergio Domenico Mutinelli Via delle Case Nuove, 13
38050 Bieno (TN)
0642 POLISPORTIVA CICLAMINO ASD
mail: polisportiva.ciclamino@gmail.com
tel: 0461- 596237
Via dell’Adige 2B - 38086 Rovereto (TN)
0663 A.S.D. PRODUCIAMO SALUTE
mail: manzitullio@alice.it - tel: 335 7628962
c/o Stelvio Manfrin Via Orvieto, 7 - 59100 Prato
mail: stelvio.manfrin@virgilio.it
0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO
web: http://web.me.com/mmanfrin/ORIPRATO
tel: 057435282 - fax: 057435282
Casella Postale n. 42 - 56048 Volterra (PI)
0170 A.S.D. SOCIETÀ ATLETICA
mail: sav@sirt.pisa.it - web: http://www.atleticavolterra.com
VOLTERRA
tel: 058886134 - fax: 058886134
c/o Baldanzi Riccardo Via G. Rossini, 26/A - 59100 Prato
0283 A.S.D. TEAM PRATORIENT
mail: teampratorient@tiscalinet.it
tel: 0574603491 - fax: 0574631519
c/o Alberto Alberti Via Milano 11 - 53034 Colle Di Val D’elsa (SI)
0379 A.S.D. LIBERTAS ATLETICA
mail: info@atleticavaldelsa.it - web: http://www.atleticavaldelsa.it/
VALDELSA
tel: 0577908191 - fax: 0577908786
c/o Buchignani Renzo Via Della Madonna 58 - 55012 Capannori (LU)
0464 G.S. CAPANNORI
mail: renzo.buchignani@email.it - web: http://www.gscapannori.it/
tel: 0583936524 - fax: 0583936524
c/o Bianchi Massimo Via del Cilianuzzo, 54 - 59100 Prato
0556 IKP
mail: info@ikprato.com - web: http://www.ikprato.com
tel: 0574463420
0560 G. S. ORIENTEERING FOLGORE
Via di Gello, 138 - 56100 Pisa
ASD
mail: luisi_rob@libero.it - tel: 380 7045895
0074 U.S. SAN GIORGIO A.S.D.

TOSCANA
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0568 DROMOS A.S.D.
0574 FIRENZE SCHOOL TEAM

0597 FIRENZE ORIENTEERING
0734 ASD ALPE DELLA LUNA
ORIENTAMENTO
UMBRIA

0247 A.S.D. PROM.O.S SPORT
0566 ASS. SPORTIVA DILETT.
SCOLASTICA
“E. MAJORANA”

P.zza Cherubini, 9 - 50051 Castelfiorentino (FI)
mail: assdromos@libero.it - web: http://www.dromosweb.it
tel: 0571634181
c/o Liceo Pascoli Viale Minzoni Don Giovanni, 58 - 50129 Firenze
mail: cala2000@tin.it - web: http://www.liceopascoli.it/ori
tel: 335 6322005 - fax: 0556531854
c/o Pierluigi Cantini Via San Giovan Gualberto n 41 - 50125 Firenze
mail: firenzeorienteering@libero.it
web: http://www.firenzeorienteering.it
tel: 0556541026 - fax: 0556541026
Loc. Brancialino, 13 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR)
mail: alpedellaluna.orientamento@yahoo.it - tel: 0575797395
Via Borghetto Di Prepo,66 - 06124 Perugia
mail: info@promossport.org - tel: 07535319 - fax: 07535319
Liceo Scientifico “E. Majorana” Via dei Tigli - 05019 Orvieto (FO)
mail: paolobellocchio@tin.it tel: 0763302198 - fax: 0763305466

Via Filippo Titi, 7 - 06012 Città di Castello (PG)
mail: zenithaltotevere@libero.it - web: http://www.zenithaltotevere.it
tel: 0758520069
c/o Padovan Annalisa Via Costabella 13 - 36020 Villaga (VI)
0024 A.S.D. ORIENTEERING
mail: padovaniannalisa@gmail.com
BARBARANO
tel: 0444868536 - fax: 0444 868536
c/o De Luca Adriano Via Marinotti, 46
0029 VITTORIENT
31029 Vittorio Veneto (TV)
mail: nuba@libero.it tel: 0438 555569
c/o Carlesso Sergio Via Val Morelli, 2
0034 POLISPORTIVA BASSANO ALTI7- 36063 Crosara Di Marostica (VI)
ORIENTEERING
mail: info@polbassano.it - web: http://www.polbassano.it/news/
tel: 0424 489850 - fax: 0424 489850
c/o Alessandro Bertacco Via Canale, 13d - 36063 Marostica (VI)
0043 A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO
mail: info@pandamarostica.it
MAROSTICA
web: http://www.pandamarostica.it/blog
tel: 0424 75884 - fax: 0424 75339
c/o Manea Roberto Viale Monte Grappa, 5
0044 A.S.D MISQUILENSES
36061 Bassano Del Grappa (VI)
ORIENTEERING
mail: info@misquilorient.it - web: http://www.misquilorient.it/
tel: 042430651 - fax: 1782719238
c/o Cantù Guido Via P.To San Michele 19 - 37133 Verona
0056 A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA mail: orient-express@virgilio.it - web: http://www.oriverona.it/
tel: 328 5627672 - fax: 0455 90473
VIA Chiereghin, 75 - 31100 Treviso
0113 C.S.I. ORIENTEERING TREVISO
mail: info@orienteering.tv.it - web: http://www.orienteering.tv.it/
tel: 0422 302270 - fax: 0422 302396
c/o Paolin Bruno Via Zanchet 5/a 31049 Miane (TV)
0118 ORIENTEERING MIANE ‘87
mail: info@ormiane87.it - web: http://www.ormiane87.it
tel: 0438 842343 - fax: 0438 842343
c/o Bugin Lucia Via Della Quercia, 34 - 30030 Gambarare Di Mira (VE)
0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI mail: ggalilei@libero.it - web: http://www.origalilei.it
tel: 346 9408278 - fax: 0415 329671
c/o Donatello Renzo Via Alessandro RossI, 133 - 36100 Vicenza
0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO
mail: info@erebusvicenza.it - web: http://www.erebusvicenza.it/
VICENZA
tel: 0444 567877 - fax: 0444 911490
c/o Tona Mauro Loc. Prapian, 56 - 31020 Tarzo (TV)
0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D.
mail: info@ortarzo.it - web: http://www.ortarzo.it
tel: 335 7616796
c/o Caveggion Sergio Via Giorgio la Pira, 19
0174 A.S.D. VICENZA ORIENTEERING 36050 Bolzano Vicentino (VI)
TEAM
mail: info@viorteam.vi.it - web: http://www.viorteam.vi.it
tel: 0444 350678 - fax: 0444 322325
0582 A.S.D. ZENITH ALTOTEVERE

VENETO
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VIA Roma, 55 - 31049 Valdobbiadene (TV)
mail: daniele.pagliari@gmail.com
0175 G.S. FORESTALE
web: http://www.grupposportivoforestale.it/
tel: 0423 974129 - fax: 0423 974129
Parco Albanese, 10 - 30174 Mestre (VE)
mail: polisp.bissuola@tiscalinet.it
0190 A.S.D. POLISPORTIVA. BISSUOLA
web: http://www.orivenezia.it/bissuola
tel: 041 5347883 - fax: 041 5347883
c/o Marcello Primon Via Boscariz, 34/A - 32032 Feltre (Bl)
0202 ORIENTEERING DOLOMITI
mail: oridolomiti@yahoo.it - web: http://www.oridolomiti.it
tel: 0439 302738
v/o Andrea Levorato Via Friuli nr. 30/c - 30030 Martellago (VE)
0234 ORIENTEERING SWALLOWS
mail: swallows.noale@tiscali.it - web: http://swallows.altervista.org/
NOALE A.S.D.
tel: 041 5401400 - fax: 041 445421
c/o Terzariol Maria Via Cittadella, 68 - 31010 Mareno Di Piave (TV)
mail: mareno.orienteering@email.it
0250 A.S.D. MARENO ORIENTEERING
web: http://www.ormareno.altervista.org
tel: 0438469020 - fax: 0438469020
c/o Uliana Siro Via Dell’emigrante, 9 - 31010 Fregona (TV)
0289 A.S.D. ORIENTEERING FREGONA
mail: sirouliana@virgilio.it - web: www.cansiglio2005.it
90
tel: 0438585591 - fax: 0438585591
v/o Vecchiato Sergio Via Zermanese, 50 - 30020 Marcon (VE)
0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO
mail: ormalipiero@gmail.com - web: http://www.ormali.it
MARCON
tel: 0414568568 - fax: 0414569249
Via Montemezzi, 18 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
0629 ASD LESSINIA ORIENTEERING
mail: lessiniaor@yahoo.it - web: http://lessiniaor.blogspot.com
BOSCO CHIESANUOVA
tel: 045 521618
Via Passarelle,4 - 30013 Cavallino - Treporti (VE)
0643 A.S.D. ORIENTEERING LAGUNA
mail: alvmarsal@tin.it - web: http://orilagunavenezia.altervista.org/
NORD VENEZIA
tel: 041968345 - fax: 041968345
Via Feltrina Sud, 159/A - 31044 Montebelluna (TV)
0645 OK MONTELLO ASD
mail: okmontello@alice.it - web: http://www.okmontello.it
tel: 0423 303727 - fax: 0423 614349
Via A. Zucco, 7 - 32030 Fonzaso (BL)
0646 A.S.D. FONZASO
mail: asd.fonzaso@libero.it - web: http://www.asdfonzaso.it
tel: 329 5868075 - fax: 0439 5139
Via Mainenti,2- 36040 S. Germanno dei Berici (VI)
0654 A.S.D. ARCES ORIENTEERING
mail: orienteering@arcesitalia.org - web: http://www.arcesok.it
KLUBB
tel: 347 4469350
0658 ORI CASTELLER PAESE Viale Panizza, 4 - 31038 Paese (TV)
ASSOCIAZIONE
mail: clbacc@tin.it
SPORTIVA DILETTANTISTICA
tel: 0422 959057 - fax: 0422 959459
c/o Tiziano Vargiolu Via Dardanelli, 9 - 35138 Padova
mail: padovaorienteering@gmail.com
0692 ASD PADOVA ORIENTEERING
web: http://www.padovaorienteering.site90.com/
tel: 335 6357870 - fax: 049 7389686
c/o Longhi Leonardo Via Muraro, 26 - 36010 Roana (VI)
mail: info@asiago7comunisok.eu
0703 A.S.D. ASIAGO 7 COMUNI S.O.K.
web: http://www.asiago7comunisok.eu
tel: 348 5472164
Via Zamenhof, 813 - 36100 Vicenza
0706 AQUAREA VICENZA ASD
mail: aquareavicenza@gmail.com - web: http://www.aquarea.it.gg/
tel: 347 9822628
Strada Postumia, 182 - 36100 Vicenza
0707 AREA FITNESS ASD
mail: asd.areafitness@gmail.com - web: http://www.areafitness.it.gg
tel: 347 9821404
Via Marconi, 5 - 45100 Rovigo
0708 ASD POLISPORTIVA CSI ROVIGO mail: asdpolisportivacsiro@libero.it - web: http://www.csi-rovigo.it
tel: 0425 33363 - fax: 0425 1900460
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N O RM E

PER L'AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

L’anno sportivo inizia il 01 Gennaio e si chiuderà il 31 Dicembre.
Le operazione di riaffiliazione relative alla stagione 2014 potranno essere effettuate a partire dal 1° dicembre e
dureranno fino al 31 dicembre 2013.
Le riaffiliazioni pervenute oltre questa data, comporteranno la perdita dell’anzianità maturata dalla Società.
Le affiliazioni di nuove Società potranno essere fatte fino al 31 dicembre 2014.
Il tesseramento potrà essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno solare e sarà valido fino al 31 Dicembre
2014.
Di seguito sono riportate le norme previste dalla Federazione per l’affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento.

CREDITO ON-LINE
Per poter effettuare ri/affiliazioni e tesseramenti, le Società devono preventivamente versare un acconto che va a
“ricaricare” il proprio credito.
Da questo credito verranno progressivamente scalati gli importi delle quote di riaffiliazione/tesseramento dovute.
Pertanto, prima di procedere all’inserimento ON-LINE dei dati relativi alle ri/affiliazioni/tesseramenti, le Società
dovranno provvedere a “ricaricare” il proprio credito, eseguendo le seguenti operazioni:
1)

Effettuazione del pagamento anticipato a favore della FISO secondo quanto indicato nel paragrafo Modalità di
Pagamento

2)

Invio della prova dell’avvenuto pagamento (da cui risulti chiaramente la causale con il cod. Società e l’anno
sportivo di riferimento nonché l’importo del versamento) alla Segreteria FISO via FAX al numero 0461/236424
o via E-mail info@fiso.it

Alla ricezione della prova di pagamento, la Segreteria FISO provvederà (possibilmente entro il giorno lavorativo
successivo) ad aggiornare l’importo del credito relativo alla Società.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I versamenti dovuti alla FISO, dovranno essere effettuati tramite il servizio bancario a favore di:
FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento - Piazza S. Pellico, 5 - 38122 Trento
CASSA RURALE DI TRENTO
IBAN: IT33E0830401807000007354025
BIC/SWIFT: CCRTIT2T76A
Nel versamento dovrà essere indicata chiaramente la causale secondo il seguente modello:
ANTICIPO TESSERAMENTI Società n° xxxx - Anno 2014
Queste modalità verranno applicate anche nel caso di Società Scolastiche.
In caso di Prima Affiliazione, occorrerà prima inviare in Segreteria FISO la documentazione necessaria (secondo
quanto indicato nel paragrafo Prima Affiliazione). Ottenuta la approvazione della affiliazione dal Consiglio Federale,
la Segreteria provvederà alla creazione dell’account ON-LINE della nuova Società.
A questo punto la nuova Società potrà effettuare il pagamento anticipato, ricaricando il proprio Credito, e quindi
accedere alla procedura ON-LINE per effettuare i tesseramenti.

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: http://www.fiso.it.
Le domande dovranno essere complete di:
• denominazione completa della Società;
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•
•

indirizzo della sede sociale e recapiti;
copia dello Statuto Sociale e Atto Costitutivo in regola con le norme previste per l’Associazionismo Sportivo
Dilettantistico;
• per i Gruppi Sportivi Scolastici copia della delibera dell’Organo Scolastico competente
• tassa di affiliazione stabilita dal Consiglio Federale versata nei modi in seguito specificati
I documenti dovranno essere compilati e controfirmati dal Presidente o Responsabile dell’Associazione/Scuola e
dovranno obbligatoriamente riportare:
• per le Associazioni Sportive - il nome del Presidente e di almeno due Dirigenti.
• per le Associazioni Sportive Scolastiche - il nome del Dirigente Responsabile.
Se presenti nell’Associazione, dovranno essere indicati:
• nome del Rappresentante degli Atleti;
• nome del Rappresentante dei Tecnici;
• nome del Rappresentante dell’Associazione nelle giurie di gara;
• nome del Medico Sociale;
La documentazione presentata dalla nuova Società verrà sottoposta al parere dell’Organo Periferico di appartenenza.
Il Consiglio Federale ricevute le richieste di prima affiliazione o riaffiliazione riconoscerà ai fini sportivi le Associazioni e ne delibererà l’affiliazione o la riaffiliazione.

RIAFFILIAZIONE
Le domande di riaffiliazione possono essere presentate alla FISO attraverso l’interfaccia on-line del sito http://
www.fiso.it, (dopo aver prov-veduto alla “ricarica” del proprio credito secondo le modalità indicate precedentemente) inserendo i dati richiesti e scaricando gli appositi moduli pre-compilati contenenti anche i dati dei Tesserati
dell’anno precedente. È responsabilità del Presidente della Società accertarsi che vengano conservati agli atti della
Società gli originali dei moduli, firmati dal Presidente e dai Tesserati.
Le Associazioni che, nell’anno 2013 hanno effettuato modifiche al proprio Statuto dovranno inviare alla Segreteria
FISO copia dello Statuto aggiornato. Il termine di scadenza per la riaffiliazione è il 31/12/2013 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 Associazioni 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.
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
dell’Associazione/Scuola richiedente, di accettare e condividere quanto contemplato nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione e del CONI.
Nota:
Per le nuove affiliazioni per il 2014 viene abolito il contributo di riaffiliazione per il secondo anno. Pertanto saranno
erogati nel 2014 quelli per le prime affiliazioni effettuate per l’Anno Sportivo 2013, mentre non saranno più erogati
nel 2015.

QUOTE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE ANNO 2014
Le richieste di riaffiliazione dovranno essere presentate tramite il sito: http://www.fiso.it
• Prima affiliazione di Società € 100,00
• Riaffiliazione di Società € 200,00
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.
• Prima affiliazione e riaffiliazione di Gruppi Sportivi Scolastici con delibera del Collegio Docenti o del Consiglio
di Istituto € 20,00. Le Associazioni riceveranno le comunicazioni dalla FISO sempre in forma elettronica, ad
esclusione dei casi previsti dallo Statuto.
Su tutte le quote di affiliazione e riaffiliazione viene riconosciuto agli Organi Periferici, quale contributo per il funzionamento, il 35% del totale delle entrate della rispettiva Regione.
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TESSERAMENTO

Sono previste le seguenti forme di tesseramento:
• Atleta - categorie maschili e femminili anno di nascita 2001 e precedenti di tutte le quattro specialità.
• Green - tutti i partecipanti a gare nelle cat. Esordienti e Scuole, partecipanti a corsi base e scolastici.
• Dirigente – riservata ai Dirigenti Sociali.
Tesseramento Atleti e Green
Il tesseramento necessita della compilazione ON-LINE e firma dei moduli di tesseramento. È responsabilità del
Presidente della Società accertarsi che il suddetto modello venga compilato e firmato da tutti i richiedenti il tesseramento. Il modello con le firme originali dei richiedenti il tesseramento, sottoscritto dal Presidente della Società,
dovrà essere conservato agli atti dell’Associazione.
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.
Sarà, inoltre, possibile utilizzare la tessera green per la iscrizione alla Gara, la mattina stessa dell’evento sportivo,
dei partecipanti a categorie green. Queste sono disponibili presso la Segreteria FISO.
Le tessere green provvisorie possono essere consegnate, debitamente compilate (dall’Organizzatore della Gara
o dal Dirigente di Società alla quale il nuovo tesserato aderisce), ai Tesserati della categoria green al momento
dell’iscrizione alla Gara.
In questo caso il tesseramento deve essere confermato tramite la normale procedura di tesseramento ON-LINE
entro le ore 24:00 del giorno successivo per essere valido. Il mancato rispetto di questi termini comporta la nullità
del tesseramento e della relativa copertura assicurativa. Successivamente al completamento ON-LINE del tesseramento, la tessera viene confermata con il rilascio del relativo codice alfa-numerico generato dalla procedura
ON-LINE.
Si ricorda l’obbligo del certificato medico, senza la presentazione del quale non si potrà procedere al tesseramento.
È indispensabile l’inserimento ON-LINE dei nuovi Tesserati. I fogli di tesseramento dovranno essere conservati,
dopo essere stati stampati e firmati, ai fini della Legge sulla privacy, agli atti della Società.
Quadri Tecnici
L’inserimento ON-LINE della quota, sia per il rinnovo dell’iscrizione al ruolo (effettuata sempre tramite l’Associazione di appartenenza), sia per il nuovo inserimento nel ruolo dovrà avvenire, contestualmente all’inserimento ONLINE della richiesta di tesseramento. Il relativo importo verrà scalato dal credito ON-LINE della Società.
La mancata imputazione ON-LINE 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 Associazioni 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. 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 green 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 Adulto per Atleti di età superiore a 20 anni (nati negli anni 1993 e precedenti): € 25,00
Tessera Atleta Giovane per Atleti di età inferiore o uguale a 20 anni (nati negli anni 1994 e seguenti): € 10,00
Tessera Green per atleti nati negli anni 1996 e precedenti per la partecipazione nelle categorie Esordienti:
€ 2,00
Tessera Green per atleti nati negli anni 1997 e seguenti per la partecipazione in tutte le categorie: GRATUITA
Tesseramento per Dirigenti Sociali: GRATUITO
Quota aggiuntiva Quadri Tecnici (unica anche se inquadrati in più ruoli) € 15,00

Su tutte le quote di tesseramento viene riconosciuto agli Organi Periferici, quale contributo per il funzionamento, il
35% del totale delle entrate della rispettiva Regione.
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TUTELA

SANITARIA

La tutela sanitaria è regolamentata dal Regolamento organico attualmente in vigore, come segue:
Art. 27.1

È 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.

Art. 27.2

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.

Art. 27.3

I tesserati non agonisti devono essere in possesso del solo “certificato di sana e robusta costituzione”,
rilasciato dalle figure sa-nitarie di cui al DM.28.02.83.

Art. 27.4

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.

Art. 27.5

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.

Art. 27.6

È 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.

N O RM E

SPORTIVE ANTIDOPING

Con il tesseramento e il suo rinnovo, gli Atleti assumono l’obbligo di rispettare le Norme Sportive Antidoping
emanate dalla Federazione Italiana Sport Orientamento, e sono tenuti a prenderne visione ed accettarle per partecipare alla attività sportiva.
La FISO recepisce le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI (NADO) in armonia con il Programma Mondiale
Antidoping della WADA (World Anti-Doping Agency).
Per un costante aggiornamento su tali norme, si rimanda alla pagina ufficiale del CONI utilizzando il seguente
indirizzo:
• http://www.coni.it/index.php?id=34
È possibile consultare le Norme Sportive Antidoping, la Lista delle Sostanze e Metodi Proibiti ed, in generale, tutta
la Documentazione relativa alle tematiche Antidoping nella apposita sezione del Sito FISO: documentazione ->
statuto e regolamenti -> Antidoping
Per consultare e/o ottenere ulteriore materiale divulgativo e didattico sui temi Antidoping si possono visitare le pagine FISO contenenti alcune Risorse Antidoping al seguente indirizzo: http://orienteering.org/anti-doping/ oppure
accedere direttamente al Sito della WADA: http://www.wada-ama.org. Al seguente indirizzo: http://quiz.wada-ama.
org è possibile eseguire un Quiz con il quale si possono mettere alla prova le proprie conoscenze sull’ Anti-Doping.
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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.

POLIZZ
A ASSICURATIVA DEI TESSERATI ALLA FISO
La tessera di “Atleta” (agonista), “Dirigente” e “Tecnico”, iscritto nell’elenco delle Società, dà diritto a:
• copertura assicurativa contro gli infortuni personali occorsi in attività sportiva come espressamente indicato
nel successivo paragrafo descrizione del rischio.
La tessera “Green” dà diritto a:
• copertura assicurativa contro gli infortuni personali occorsi in attività come espressamente indicato nel successivo paragrafo descrizione del rischio.
I prestatori d’opera della FISO, i Dirigenti Federali ed i Responsabili dei Comitati/Delegazioni Regionali, hanno
diritto a:
• 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
della Federazione e dei sui Comitati” (consultare sul sito federale).
I Tesserati FISO, all’atto del tesseramento, sono automaticamente assicurati, con polizza stipulata con l’ITAS (Istituto Trentino per Assicurazioni) contro gli infortuni (È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili) 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 Federazione stessa. 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 e viceversa.
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Descrizione del rischio – settore green
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 e alle relative attività promozionali, autorizzate dalla
Federazione e tenuti da propri Istruttori. 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, del
corso e viceversa.
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% detto limite viene elevato al 10% qualora l’Assicurato abbia
all’atto del sinistro un’età superiore ai 75 anni, 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 FISO, al seguente indirizzo:
• FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
Piazza Silvio Pellico, 5 - 38122 TRENTO
Tel. 0461.231380 - Fax 0461.236424
Il termine di presentazione della denuncia di infortunio è entro dieci giorni.
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:
•

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 ed archiviata senza seguito.
Assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi) sull’attività annuale dei Comitati/Delegazioni Regionali FISO
La FISO, per l’anno sportivo in corso, ha una convenzione con l’ITAS che prevede, per i propri Organi Periferici costituiti (Comitati Regionali e Delegazioni Regionali), una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi
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per tutta l’attività annuale svolta dalle 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 (responsabilità 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:
ITAS AGENZIA DI FIERA DI PRIMIERO
Di Gadenz Gianfranco, Yuri e C. SaS
Viale Piave, 49 - 38054 TRANSACQUA
Tel. 0439.64141 - Fax 0439.64649 - agenzia.fieradiprimiero@gruppoitas.it
•

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 ed archiviata senza seguito.
Assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi) sull’attività annuale dei Comitati/Delegazioni Regionali FISO
La FISO, per l’anno sportivo in corso, ha una convenzione con l’ITAS che prevede, per i propri Organi Periferici costituiti (Comitati Regionali e Delegazioni Regionali), una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi
per tutta l’attività annuale svolta dalle 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 (responsabilità 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:
ITAS AGENZIA DI FIERA DI PRIMIERO
Di Gadenz Gianfranco, 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
GARE INTERNAZIONALI E NAZIONALI C-O

Sono stabilite le quote di
€ 10,00 (di cui € 3,00 alla FISO che dovranno essere versati entro 60 giorni successivi alla gara) per l’iscrizione alle
gare nella categoria agonistica;
€ 5,00 per l’iscrizione alle gare nelle categorie green e categorie M/W 14, M/W16.

GARE INTERNAZIONALI E NAZIONALI MTB-O, TrailO

Sono stabilite le quote di
€ 10,00 per l’iscrizione alle gare nella categoria agonista;
€ 5,00 per l’iscrizione alle gare nelle categorie green e categorie M/W 14, M/W16.

GARE INTERNAZIONALI E NAZIONALI SCI-O

Sono stabilite le quote di
€ 10,00 per l’iscrizione alle gare nella categoria dalla M/W 17 in poi;
€ 5,00 per l’iscrizione alle gare nelle categorie green e categorie M/W 14
Per le gare internazionali o IOF 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 (da versare entro 60 giorni successivi alla gara) e sarà calcolata sul valore della quota di iscrizione alle gare per ogni singolo concorrente, per ciascun
cancello, iscritto per ogni singola gara, farà fede il referto di gara (statistica delle iscrizioni).

GARE REGIONALI E PROMOZIONALI

È stabilita una quota massima di
€ 7,00 per l’iscrizione alle gare in tutte le categorie.
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.

TERMINE ISCRIZIONI

Salvo deroga concessa dal Consiglio Federale, per tutte le gare di 2° e 3° Livello si fissa il termine ultimo per l’invio
delle iscrizioni dei concorrenti, da parte dei responsabili di società, non prima delle ore 23,59 del 5° giorno lavorativo precedente la gara stessa. (Es.: per una gara di sabato il termine ultimo sarà il lunedì sera, per la domenica il
martedì sera ecc.).

P A R T EC
IPAZIONE ALLE GARE
Potranno partecipare alle gare iscritte nel calendario federale tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno
2014. 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.
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CATEGORIA M e W ELITE

La partecipazione alle gare di C.O. in calendario FISO 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, TrailO).

CATEGORIA ESORDIENTI e/o DIRECT

Nelle gare FISO, ad ogni livello, è prevista la Categoria Esordienti. Dato il carattere esclusivamente promozionale
della Categoria, ogni singola Organizzazione potrà decidere se differenziare le categorie maschili e femminili o fare
delle categorie separate per livello di difficoltà.
È inoltre possibile ed incoraggiata l’introduzione di una o più categorie “DIRECT”, alle quali potranno partecipare
Tesserati Agonisti e Green e alle quali, di norma, ci si potrà iscrivere sino ad un’ora prima della partenza della gara
stessa e comunque fino ad esaurimento carte.

CATEGORIA SCUOLE

Nelle gare FISO, ad ogni livello, è prevista la Categoria SCUOLE. Tale categoria è esclusivamente riservata 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.
Nella Categoria SCUOLE possono gareggiare solo studenti che vengono iscritti alla manifestazione su invio della
richiesta firmata dal Dirigente Scolastico. 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.
Nella Categoria SCUOLE possono gareggiare solo studenti che vengono iscritti alla manifestazione su invio della
richiesta firmata dal Dirigente Scolastico. 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.

P R EM I
I seguenti premi sono riferiti esclusivamente alla convocazione nella Squadra Nazionale Assoluta
Campionato Mondiale:

Campionato Europeo:		

Coppa del Mondo:

1 classificato/a € 2.500,00
2 classificato/a € 1.500,00
3 classificato/a € 1.000,00
4-6 classificato/a € 500,00

1 classificato/a € 2.000,00
2 classificato/a € 1.000,00
3 classificato/a € 800,00
4-6 classificato/a € 300,00

1 classificato/a € 1.000,00
2 classificato/a € 500,00
3 classificato/a € 300,00
4-6 classificato/a € 150,00

Per le staffette si tengono conto solo delle prime 3 squadre classificate.
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O RG A N
I
NAZIONZZAZIONE MANIFESTAZIONI
ALI e INTERNAZIONALI
L’organizzazione di gare “Nazionali e Internazionali”, 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

Per il calendario gare 2016 le richieste di inserimento devono pervenire alla Segreteria FISO:
• entro il 31 dicembre 2014 per la C-O.
Per il calendario gare 2015 le richieste di inserimento devono pervenire alla Segreteria FISO:
• entro il 30 settembre 2014 per la MTB-O.
• entro il 30 settembre 2014 per lo SCI-O.
• entro il 30 settembre 2014 per il TrailO.

GARE INTERNAZIONALI

Gare singole: entro il 31 dicembre del 2° anno precedente la manifestazione. (es: gara nel 2016, limite di richiesta:
31/12/14).
Gare a più giorni: entro il 31 dicembre del 3° anno precedente la manifestazione. (es: gara nel 2017, limite di richiesta: 31/12/14).
La domanda dovrà contenere i seguenti dati e informazioni:
• denominazione completa della Società organizzatrice
• tipo di manifestazione richiesta
• indicazione del luogo di svolgimento della manifestazione, disponibilità logistica ed accessibilità
• caratteristiche dell’impianto
• periodo di effettuazione ed eventuale periodo di riserva
• piano temporale di realizzazione del progetto
• piano di ritorno promozionale dell’Orienteering sul territorio
• disponibilità ad organizzare le gare di contorno la dove se ne prevede la possibilità
• composizione del Comitato Tecnico Organizzatore, con particolare riferimento alle figure di: Direttore di Gara,
Tracciatore (o re-sponsabile del settore), responsabile del settore cartografico, responsabile segreteria, responsabile delle pubbliche relazioni ed informatico
• eventuali richieste di deroga a quanto stabilito dai Regolamenti in vigore
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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CLASSIFICAZIONE DELLE GARE FEDERALI
Gare di 1° livello
Si considerano gare di 1°livello le gare internazionali alle quali partecipano le Rappresentative Nazionali (Campionati del Mondo, Coppa del Mondo, Latinum Certamen, Giochi del Mediterraneo ecc.) oppure con iscrizione di tipo
open (Campionati del Mondo Master, ecc.).
Gare di 2° livello
Vengono considerate gare di 2° livello
• le gare internazionali:
- di uno o più giorni, svolte in Italia e di particolare rilevanza presenti nel calendario federale;
- le gare valide per il circuito WRE (World Ranking Events)
- le gare per le quali è richiesta la presenza del Delegato Tecnico Internazionale (IOF Advisor).
• le gare nazionali che assegnano un titolo riconosciuto dalla FISO (Campionati Italiani Individuali e Staffetta,
Trofeo delle Regioni, Coppa Italia e Trofeo Nazionale Centri Storici).
Per le gare internazionali la quota d‘iscrizione sarà stabilita dal Comitato Tecnico Organizzatore di concerto con la
FISO tramite la stipula di un’apposita convenzione; nel caso di differenti termini temporali d’iscrizione sarà cura
della Società Organizzatrice inviare entro e non oltre 30 giorni dalle scadenze la lista degli iscritti suddivisi per
fasce. 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 di 3° livello
Vengono considerate gare di 3° livello le gare regionali di tipo agonistico, non contemplate nei punti precedenti,
presenti nel Calendario Federale (Campionati Regionali, Trofei Regionali ed Interregionali, ecc.).
Gare promozionali
Si considerano gare promozionali tutte le altre gare organizzate sotto l’egida della FISO e non classificabili nelle
precedenti.
Solamente le gare fino a quelle di 3° livello 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 in regola con il tesseramento anno
2014. Le Associazioni Organizzatrici sono tenute a vigilare affinché gli iscritti siano in possesso della tessera FISO
e 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, alle Società Organizzatrici le relative quote
di iscrizione. Le Società Organizzatrici potranno 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
Sportiva 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.
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SETTORI

Le categorie si raggruppano nei seguenti settori:
• Junior fino al 20esimo anno di età compreso;
• Senior per la CO tra il 21esimo e il 34esimo anno di età compreso, per SCI-O ed MTB-O tra il 21esimo e il
39esimo compreso
• Master per la CO a partire dal 35esimo anno di età, per SCI-O ed MTB-O a partire dal 40esimo

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI

Per tutte le gare inserite nel calendario federale, si consiglia l’utilizzo del metodo di iscrizione on-line attraverso
il sito FISO.
Si fissa il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni dei concorrenti, da parte dei responsabili di società, non prima
delle ore 23,59 del 5° giorno lavorativo precedente la gara stessa. (esempio: per una gara di sabato il termine ultimo
sarà il lunedì sera, per la domenica il martedì sera ecc.).

CORSA
OR

IENTAMENTO (C-O)

GARE INTERNAZIONALI E NAZIONALI
Le categorie valide per la stagione agonistica 2014 sono le seguenti:

INDIVIDUALI

Categorie maschili:
- M-12 (non agonista) M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, MA, MB, MC, M35+, M40+, M45+, M50+, M55+, M60+,
M65+, M70+
Categorie femminili:
- W-12 (non agonista), W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, WA, WB, WC, W35+, W40+, W45+, W50+, W55+, W60+,
W65+
Altre categorie potranno essere aggiunte nel caso di manifestazioni internazionali (es: MAK, M35B, ecc.) e saranno
considerate, per le graduatorie nazionali, per analogia (es: MAK come MA, M35B come M35+, ecc.).
Le categorie M e W Elite sono obbligatorie per le gare di 1° e 2°livello.
Gli organizzatori possono istituire le categorie Esordienti e Scuole e categorie Direct ad iscrizione aperta fino al
giorno della gara, secondo le esigenze specifiche.

STAFFETTE

Categorie maschili:
• M-13 (non agonistica), M-17, M-20, M SENIOR, M35+, M45+, M55+;
Categorie femminili:
• W-13 (non agonistica), W-17, W-20, W SENIOR, W35+, W45+, W55+ (a due frazioni),
Altre categorie potranno essere aggiunte (es. OPEN, AK ecc.). Le squadre possono essere composte da atleti di Società e Associazioni Sportive diverse. Queste non concorreranno per il titolo e non assegneranno punteggio alcuno.
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.
Le categorie M/W 13 non assegnano titolo.
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CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ
È istituito il Campionato Italiano di Società 2014.
I titoli di Società saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito a tutti gli atleti nelle prove di Campionato
Italiano e di Coppa Italia.
Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società:
• Junior, comprendente le categorie:
M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20
• Senior, comprendente le categorie:
M/W Elite, M/W A, M/W B, M/W C
• Master, comprendente le categorie:
M/W35+, M/W40+, M/W45+, M/W50+, M/W55+, M/W60+, M/W65+,
M70+
• Generale, per somma dei punti ottenuti da ogni Società nei tre settori junior, senior e master.
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 2014:
class.

Cat. ELITE

Cat. A

Cat. B

Cat. C

JUNIOR

MASTER
(da 50+)
Ind.e Staf.

Ind.

Staf.

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

1°

30

60

20

10

5

20

40

15

30

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

12

24

9

18

6

5°

2

21
42
11
5
a scalare a scalare a scalare a scalare
-1
-2
-1
-1
dal 5°
in poi con un min. con un min. con un min. con un min.
di 1
di 1
di 2
di 1

1
1

Staf.

MASTER
(fino a 45+)
Ind.
Staf.

10

11
22
8
16
5
a scalare a scalare a scalare a scalare a scalare
-1
-2
-1
-2
-1
con un min. con un min. con un min. con un min. con un min.
di 2
di 1
di 1
di 2
di 1

In caso di ex-aequo nelle classifiche delle varie prove verrà assegnato, agli atleti interessati, il punteggio della posizione migliore, mentre all’atleta successivo sarà assegnato il punteggio 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.
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.

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SPRINT
È istituito il Campionato Italiano Individuale Sprint, in prova unica, che si svolgerà il 26 aprile a Trento.
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
•
•

YOUNG (M/W -16) 		
MASTER 35 (M/W 35+) 		
MASTER 65 (M/W 65+)

JUNIOR (M/W-20) 		
MASTER 45 (M/W 45+)

SENIOR (M/W 21-34)
MASTER 55 (M/W 55+)

Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche percorsi per le categorie M/W12, M/WB ed
Esordienti. Quest’ultime non assegneranno il titolo italiano. Ulteriori categorie non sono ammesse; i percorsi per
queste categorie non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.
Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie, conformi a quanto previsto dal R.T.F.
Per la formazione delle griglie di partenza bisognerà attenersi all’art. 14.3 del 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.
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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MIDDLE

È istituito il Campionato Italiano Individuale Middle in prova unica, che si svolgerà il 27 aprile a Trento.
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
• M/W-14, M/W 16, M/W 18, M/W-20
• SENIOR (M/W 21-34)
• MASTER 35 (M/W 35+)
MASTER 45 (M/W 45+)
MASTER 55 (M/W 55+) MASTER 65 (M/W 65+)
Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche percorsi per le categorie M/W12 e M/WB ed
Esordienti. Quest’ultime non assegneranno il titolo italiano. Ulteriori categorie non sono ammesse; i percorsi per
queste categorie non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.
Per l’accesso alla categoria M SENIOR sono necessari almeno 40 punti L.B., nessun limite per l’accesso alla categoria W SENIOR.
Le lunghezze dei percorsi dovranno essere, tenendo conto degli accorpamenti, conformi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale.
Per la formazione delle griglie di partenza, attenersi all’art. 14.3 del 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 INDIVIDUALE LONG

È istituito il Campionato Italiano Individuale LONG in prova unica che si svolgerà il 20 settembre in Val Badia (BZ).
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani individuali:
• Maschili
M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, M35+, M40+, M45+, M50+, M55+, M60+, M65+, M70+
• Femminili
W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, W35+, W40+, W45+, W50+, W55+,W60+, W65+
Gli organizzatori saranno tenuti obbligatoriamente a prevedere anche percorsi per le categorie individuali M/W A,
M/W B, M/WC, M/W12 ed Esordienti. Quest’ultime non assegneranno il titolo italiano e il loro percorso non dovrà
arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato. Ulteriori categorie non sono ammesse. 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 STAFFETTA

È istituito il Campionato Italiano Individuale Staffetta, in prova unica, che si svolgerà il 21 settembre in Val Badia
(BZ).
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
- Staffette (a 3 frazioni):
M-17, M-20, M SENIOR, M35+, M45+ e M55+
				
W-17, W-20, W SENIOR, W35+, W45+ e W55+ (solo 2 frazionisti)
Gli organizzatori saranno tenuti a prevedere obbligatoriamente anche percorsi per le categorie M/W13, M/WAK,
OPEN ed Esordienti. Quest’ultime non assegneranno il titolo italiano e il loro percorso non dovrà arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.
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.

COPPA ITALIA

Il circuito di Coppa Italia 2014 si svolgerà in 8 prove:
30 marzo
Pineta di Clusone (BG)
01 maggio
Maranza (BZ)
04 maggio
Vezzena (TN)
01 giugno
Asiago (VI)
02 giugno
Barricata di Grigno (TN)
29 giugno
Cansiglio (TV)
18 ottobre
Fontanigorda (GE)
19 ottobre
Rovegno (GE)
Le categorie partecipanti al circuito sono le seguenti:
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-

Categorie maschili:
M-12, M-14, M-16, M-18, M-20, M Elite, M35+, M40+, M45+, M50+, M55+, M60+, M65+, M70+
• Categorie femminili:
W-12, W-14, W-16, W-18, W-20, W Elite, W35+, W40+, W45+, W50+, W55+, W60+, W65+
La classifica finale sarà redatta sommando i 6 migliori punteggi ottenuti da ogni atleta nelle 8 prove.
Ad ogni categoria verranno assegnati i seguenti punteggi:
20 punti al primo classificato
17 punti al secondo classificato
14 punti al terzo classificato
12 punti al quarto classificato
11 punti al quinto classificato
poi a scalare di un punto fino al quindicesimo classificato il quale riceverà un punto, come pure tutti gli altri classificati oltre il quindicesimo posto.
In caso di ex-equo, 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 nelle prove effettuate (maggior numero di primi posti, quindi maggior numero di secondi posti, e così via); in
caso di ulteriore parità è previsto l’ex-equo.
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 due scarti.
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.

TROFEO DELLE REGIONI

Il Trofeo delle Regioni 2014 si svolgerà il 06 – 07 settembre 2014 a Passo delle Radici (MO).
La prova individuale sarà sabato mattina; la prova a staffetta, a due frazioni, domenica mattina.
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. 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.
Le categorie ammesse al Trofeo delle Regioni sono le seguenti:
Gara individuale
•
Settore Junior:
M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W-20
•
Settore Senior:
M/W 21, M/W 21K
•
Settore Master:
M/W 35+, M/W 40+, M/W 45+, M/W 50+, M/W 55+, M/W 60+, M65
Gara a staffetta
•
Settore Junior:
M/W-12, M/W-16, M/W-20
•
Settore Senior:
M/W 21-34, M/W 21-34K
•
Settore Master:
M/W 35+, M/W 45+, M/W 55+
Ogni rappresentativa regionale può iscrivere in ogni categoria:
•
Settori Junior e Master = 2 concorrenti, e 2 staffette per categoria;
•
Settore Senior = 4 concorrenti, e 2 staffette per categoria.
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:
- Settori Junior e Master
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- solo il miglior classificato di ogni rappresentativa per ogni categoria;
- solo la miglior staffetta classificata di ogni rappresentativa per ogni categoria.
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
• 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
• 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
Gara a staffetta
• 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:
• Settore Junior
Gara individuale:
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 5 categorie maschili
		
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 5 categorie femminili
				
Gara a staffetta:
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie maschili
		
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie femminili
• Settore Senior
Gara individuale:
tutti i 4 punteggi acquisiti nelle categorie maschili
		
tutti i 4 punteggi acquisiti nelle categorie femminili
				
Gara a staffetta:
tutti i 2 punteggi acquisiti nelle categorie maschili
		
tutti i 2 punteggi acquisiti nelle categorie femminili
• Settore Master Gara individuale:
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 7 categorie maschili
		
i 4 migliori punteggi acquisiti nelle 6 categorie femminili
				
Gara a staffetta:
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie maschili
		
i 2 migliori punteggi acquisiti nelle 3 categorie femminili
Il Trofeo delle Regioni 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. Al terzo successo, anche non consecutivo, il Trofeo
viene definitivamente consegnato alla Regione vincitrice. Per il settore junior verrà stilata una classifica separata
allo scopo di riconoscere alle rappresentative classificate un premio in denaro, a cura della FISO, che sarà stabilito
con apposita delibera.
Parallelamente al Trofeo delle Regioni 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 Trofeo delle Regioni.

TROFEO NAZIONALE ITAS CENTRI STORICI

Il Trofeo Nazionale Centri Storici (TNCS) per l’anno 2014 si svolgerà in 4 prove, ed esattamente:
16 marzo
Milano
29 marzo
Clusone (BG)
28 giugno
Conegliano Veneto (TV)
26 ottobre
Brindisi
La classifica finale sarà redatta sommando i punteggi ottenuti da ogni atleta in tutte le prove previste.
Le categorie partecipanti al trofeo sono le seguenti:
• Categorie maschili:
M-12, M-14, M-16, M-18, M Senior, M35+, M45+, M55+
• Categorie femminili:
W-12, W-14, W-16, W-18, W Senior, W35+, W45+, W55+
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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 i gli altri classificati
oltre il quindicesimo posto.
In caso di ex-aequo, nelle classifiche delle varie prove, verrà assegnato a tutti gli atleti con lo stesso piazzamento
il punteggio della posizione migliore, mentre, all’atleta successivo sarà 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 prevedere, oltre a quelle indicate, altre categorie con percorsi che non dovranno
arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Trofeo e non assegneranno punti per il TNCS 2014. Al circuito
potranno partecipare anche atleti di cittadinanza straniera, purché tesserati per una Società affiliata alla F.I.S.O.
La premiazione finale per i primi 3 classificati di ogni categoria sarà a carico della F.I.S.O. durante l’ultima prova
del TNCS.
Per le categorie M/W Senior, alla luce delle linee guida emesse dalla Federazione Internazionale, il percorso di
gara dovrà avere le caratteristiche della specialità sprint
Relativamente alle altre categorie gli organizzatori potranno prevedere la formula di gara che ritengono più consona. purché valevole ai fini dell’assegnazione del punteggio di Lista Base.
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:
• la carta utilizzata per le categorie M/W Senior dovrà essere riprodotta in scala 1:5.000 o 1:4.000, rispettare
la simbologia ISSOM per impianti di C-O per specialità sprint o specifica città fornita dalla IOF attraverso le
“International Specification for Sprint Orienteering Maps” ed avere ottenuto l’omologazione da parte della
F.I.S.O. ai sensi del Regolamento Impianti Federali;
• la carta utilizzata per le altre categorie dovrà essere riprodotta in scala 1:7.500 o 1:5.000 o 1:4.000,
rispettare la simbologia ISSOM per impianti di C-O per specialità sprint o specifica città fornita dalla IOF
attraverso le “International Specification for Sprint Orienteering Maps” ed avere ottenuto l’omologazione
da parte della F.I.S.O. ai sensi del Regolamento Impianti Federali;
• le gare non conformi a quanto sopra potranno comunque essere ritenute valide per la sola classifica del
TNCS.
• per quanto riguarda il punteggio per la lista base si deve considerare la seguente tabella:
M/W Senior punti 100
M35+ punti 75
M45+, W35+ punti 65
tutte le altre categorie punti 60.

GARE REGIONALI

Le categorie suggerite per la stagione agonistica 2014 sono le seguenti:

INDIVIDUALI

Categorie maschili:
- M-12 (non agonistica), M-14, M-17, M-20, MA, MB, M35+, M45+, M55+, M65+
Categorie femminili:
- W-12 (non agonistica), W-14, W-17, W-20, WA, WB, W35+, W45+, W55+, W65+
Gli organizzatori possono istituire le categorie Esordienti e Scuole e categorie Direct (ad iscrizione aperta fino al
giorno della gara), secondo le esigenze specifiche.
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STAFFETTE

Categorie maschili:
M-13 (non agonistica), M-17, M-20, M SENIOR, M35+, M45+, M55+ (a due/tre frazioni),
Categorie femminili:
W-13 (non agonistica), W-17, W-20, W SENIOR, W35+, W45+, W55+ (a due/tre frazioni),
Gli organizzatori possono istituire la categoria Open, anche ad iscrizione aperta fino al giorno della gara, secondo
le esigenze specifiche.
Nei Campionati regionali è possibile far correre tutte le categorie con solo due frazionisti.
Per rendere più snella l’organizzazione delle gare di terzo livello (regionali) è abolita la figura del Delegato Tecnico.
Tutti i compiti previsti nel RTF che il Delegato Tecnico è chiamato a svolgere all’interno del Comitato organizzatore
di ciascuna competizione, sono demandati al Direttore di Gara, ad esclusione della funzione di Presidente della
Giuria.
Il Direttore di Gara dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso, anche per una società
diversa da quella organizzatrice,
ed essere iscritto nel rispettivo Albo dei Direttori di Gara.
Per la formazione della Giuria di gara si procederà (in conformità all’articolo 19 del RTF che disciplina la Giuria di
Gara) all’estrazione di un primo nominativo che svolgerà la funzione di Presidente e successivamente all’estrazione
degli altri due nominativi previsti e le riserve.
Sarà favorito l’utilizzo del metodo di partenza “free punching start” in alternativa alla formazione delle griglie di
partenza“

SCI O R I

ENTAMENTO (SCI-O)

Le categorie valide per la stagione agonistica 2014 di SCI-O sono le seguenti:
Individuali:
Categorie agonistiche maschili (non esiste limite di punteggio per la partecipazione):
M-14, M-17, M-20, M Elite, MB, M40, M50, M60
Categorie agonistiche femminili (non esiste limite di punteggio per la partecipazione):
W-14, W-17, W-20, W Elite, WB, W40, W50, W60
Categorie non agonistiche:
M-12, W-12, Esordienti
Staffetta:
Categorie agonistiche maschili:
M-17, M-20, M Senior, M35+, M50+, M60+
Categorie agonistiche femminili:
W-17, W-20, W Senior, W35+, W50+, W60+
Categorie non agonistiche:
M-13, W-13, Open

CAMPIONATO DI SOCIETÀ

È istituito il Campionato Italiano di Società SCI-O 2014.
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.
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Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società:
Junior, comprendente le categorie: M/W-14, M/W-17, M/W-20;
Senior, comprendente le categorie: M/W Elite, M/W Senior, M/W B;
Master, comprendente le categorie: M/W40, M/W50, M/W60 e M/W50 nel Campionato Italiano Sprint e M/W35, M/
W50 in Staffetta;
Generale, per somma dei punti ottenuti da ogni singola 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°
2°
3°
4°
5°

ELITE
30
25
22
20
19

JUNIOR
30
25
22
20
19

MASTER e cat. B
15
12
11
10
9

dal 5° in poi

a scalare -1 con un
minimo di 1

a scalare -1 con un
minimo di 1

a scalare -1 con un
minimo di 1

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

CAMPIONATO ITALIANO STAFFETTA e LONG

Sono istituiti il Campionato Italiano a Staffetta ed il Campionato Italiano Individuale Long 2014.
Si svolgeranno i giorni 08 e 09 febbraio in Val Badia – Armentarola (BZ).
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
Individuale:
M-14, M-17, M-20, M Elite, M40+, M50+, M60+
W-14, W-17, W-20, W Elite, W40+, W50+, W60+.
Staffetta (a due frazioni):

M-17, M-20, M Senior, M35+, M50+, M60+
W-17, W-20, W Senior, W35+, W50+, W60+

Nessun limite di punteggio di Lista Base è previsto per la partecipazione alla gara nella categoria Elite. Gli organizzatori saranno tenuti a prevedere altre categorie come la M/W13, Esordienti e M/W B e altre di contorno, le quali
non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.

CAMPIONATO ITALIANO SPRINT

È istituito il Campionato Italiano Individuale Sprint 2014.
Si svolgerà il giorno 11 gennaio ad Asiago (VI)
Verranno assegnati i seguenti titoli italiani:
RAGAZZI (M/W-14), YOUNG (M/W-17), JUNIOR (M/W-20), SENIOR (M/W Elite), MASTER 35 (M/W35), MASTER 50 (M/
W50), MASTER 60 (M/W60)
Nessun limite di punteggio di Lista Base è previsto per la partecipazione alla gara nella categoria Elite. Gli organizzatori saranno tenuti a prevedere eventuali altre categorie come la M/W12, Esordienti e M/W B e altre di contorno,
le quali non dovranno arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Campionato.

COPPA ITALIA

Il circuito di Coppa Italia 2014 si svolgerà in 5 prove:
04/01/2014		
Sprint, Dobbiaco Villabassa (BZ)
05/01/2014		
Middle, Dobbiaco Villabassa (BZ)
11/01/2014		
Sprint, Asiago (VI) - (Camp. Italiano)
09/02/2014		
Long, Val Badia (BZ) – (Camp. Italiano)
02/03/2014		
Middle, Val di Sole (TN)
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Per la Coppa Italia concorrono tutte le categorie agonistiche, ad eccezione delle categorie M/W B.
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 verranno considerati i quattro migliori risultati.
In caso di annullamento di una o più prove del circuito, anche solo relativamente ad una o più categorie, la classifica
finale sarà redatta sommando i migliori punteggi ottenuti considerando uno scarto sulle prove effettivamente fatte.
Nessun scarto verrà applicato nel caso vengano effettivamente organizzate ed effettuate tre o meno di tre prove.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento in vigore per la Coppa Italia di Corsa
Orientamento.

MOUNT

AINBIKE ORIENTAMENTO (MTB-O)

Le categorie valide per la stagione agonistica 2014 sono le seguenti:
Individuali:
Categorie agonistiche (non esiste limite di punteggio per la partecipazione):
•
M/W-14, M/W-17, M/W-20, M/W Elite, M/WB, M/W40+, M/W50+, M60+
Categorie non agonistiche:
•
M/W-12, Esordienti
Staffetta:
Categorie agonistiche:
•
M/W-17, M/W-20, M/W Senior, M/W35, M/W50, Open
Categorie non agonistiche:
•
M/W-13
La lista di partenza per le categorie M/W21 Elite dovrà esser redatta considerando i seguenti gruppi:
•
Gruppo rosso: primi 5 in Lista Base
•
Gruppo giallo: dall’ 6° al 15° in Lista Base
•
Gruppo bianco: dal 16° in poi in Lista Base
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 di seguito all’altro.
Per le gare nazionali a partire dal 1° luglio si terrà conto della Lista Base di metà stagione, la quale a sua volta tiene
conto della media dei 2 migliori punteggi totalizzati entro il 30 giugno 2014.
Per la predisposizione della lista base 2014 si calcolerà la media dei 3 migliori punteggi ottenuti nella stagione 2013.

GARE REGIONALI

Sono possibili le medesime categorie delle gare nazionali ad esclusione delle M/W Elite.
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CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ

È istituito il Campionato Italiano di Società 2014. I titoli saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito alle
Società affiliate nelle prove valide per la Coppa Italia 2014 e nei Campionati Italiani 2014.
Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società :
•
Junior, comprendente le categorie: M/W-14, M/W-17, M/W-20,
•
Senior, comprendente le categorie: M/W E, M/W B
•
Master, comprendente le categorie: M/W 40 +, M/W50+, M 60+
•
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 attribuire punti anche gli atleti stranieri, purché
regolarmente tesserati alla FISO.
Posiz.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
...
25°
26°
…

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

Cat. B
Ind.
15
12
10
9
8
7
6
5
…
12° - 1
13° - 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 sarà confermato 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 2014, i seguenti Campionati Italiani di MTB-O:
INDIVIDUALE LONG:
23/03/2014 – Valsugana (TN)
INDIVIDUALE MIDDLE:
25/05/2014 - Cimano del Friuli (FVG)
INDIVIDUALE SPRINT:
15/06/2014 – Primiero (TN)
STAFFETTA (a 2 frazioni):
27/09/2014 - …………………

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

Concorrono al titolo tutte le categorie dei vari settori Junior, Senior e Master ad eccezione di M/W B ed Open.
Gli atleti di nazionalità straniera sono liberi di partecipare nelle categorie prescelte e saranno collocati nei primi
minuti della lista di partenza.

CAMPIONATO ITALIANO A STAFFETTA

Possono gareggiare squadre composte da atleti/e della medesima o di differenti Società.
41

Le staffette valide per contendersi il Titolo nazionale dovranno tuttavia essere composte da due atleti/e della stessa
Società.
Nel caso di coppie composte da due atleti/e appartenenti a diverse società FISO, i punti per il campionato di Società
saranno divisi equamente tra le società di appartenenza.
Solo i concorrenti di nazionalità italiana potranno competere per i Titoli.

COPPA ITALIA

Il circuito di Coppa Italia 2014 si svolgerà in 6 prove:
22 marzo		
Sprint - Valsugana (TN)
23 marzo		
Long – Valsugana (TN)
24 maggio		
Sprint - Timau (FVG)
25 maggio		
Middle - Cimano del Friuli (FVG)
14 giugno		
Middle - Primiero (TN)
28 settembre
Long - …...............
Le categorie partecipanti al circuito sono le seguenti:
•
M/W-14, M/W-17, M/W-20, M/W Elite, M/W40, M/W50, M60
Il punteggio sarà assegnato attribuendo per ogni gara e per ogni atleta i punteggi indicati come segue. La somma
dei cinque migliori punteggi sui risultati delle sei prove previste determinerà la classifica finale. In caso di annullamento di una prova del circuito, anche solo relativamente a una o più categorie, la classifica finale sarà redatta
sommando i migliori punteggi ottenuti considerando sempre uno scarto. Entreranno in classifica tutti i tesserati
FISO e tutti gli atleti stranieri tesserati alla FISO.
Ad ogni categoria saranno 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 che
avranno completato regolarmente la prova oltre il quindicesimo posto.
In caso di ex-aequo nelle classifiche delle varie prove sarà assegnato, a tutti gli atleti con lo stesso tempo, il punteggio della posizione migliore, mentre all’atleta successivo sarà assegnato il punteggio relativo alla propria posizione. In caso di parità di punteggio tra due o più atleti nella classifica finale, si terrà conto dei migliori piazzamenti
ottenuti; in caso di ulteriore parità varrà il piazzamento ottenuto nella Finale di Coppa Italia; nel caso di ulteriore
parità è previsto l’ex-aequo.
A conclusione del circuito le categorie che non avranno almeno tre punteggiati non saranno premiate. La premiazione finale sarà a carico della FISO al termine dell’ultima prova.
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T RA I L O

RIENTAMENTO (TrailO)

Le categorie valide per la stagione agonistica 2014 sono le seguenti:
- Categorie agonistiche: Open Elite, Open A e Paralimpici
- Categorie: Esordienti/Gruppi, Scuole
Le specialità previste:
- PreO
- TempO
I comitati organizzatori potranno comunque prevedere altri percorsi e altre categorie 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. L’iscrizione e la partecipazione alle gare nelle
categorie Open Elite e Open A è libera, senza alcun vincolo di età, sesso, abilità/disabilità e punteggio acquisito in
lista base.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla categoria Paralimpici è riservata ai concorrenti che abbiano una disabilità fisica permanente, secondo le norme IOF
(vedi www.fiso.it/Documentazione/Statuto e regolamenti/TrailO/2014_ammissione alla categoria paralimpici). La
categoria Paralimpici sarà inclusa nella categoria Open Elite e 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 primarie, secondarie di 1° e 2°
grado. La partecipazione
alla categoria Esordienti/Gruppi (con un numero massimo di tre componenti) 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 apposito modulo dell’IOF con il quale viene
richiesta l’eleggibilità all’appartenenza alla categoria Paralimpici. Quando la IOF avrà concesso l’autorizzazione gli
interessati entreranno automaticamente a far parte di una corrispondente lista Fiso e potranno gareggiare nella categoria Paralimpici. Il modulo può essere richiesto alla segreteria Fiso oppure scaricato dal sito IOF in inglese e dal
sito FISO (vedi allegati al link www.fiso.it/Documentazione/Statuto e regolamenti/TrailO), 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.

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ 2014

È istituito il Campionato Italiano di Società 2014.
I titoli di Società saranno assegnati sulla base del punteggio attribuito a tutti gli atleti nelle prove di Coppa Italia e
di Campionato Italiano PreO e TempO.
Si assegneranno i seguenti titoli di Campione Italiano di Società:
•
Open Elite
•
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. Un punteggio speciale di 20 punti
verrà assegnato una tantum alle società che organizzano gare a livello regionale o nazionale.
Gli atleti della categoria Paralimpici saranno inseriti in ambedue le classifiche; il punteggio per la categoria Paralimpici sarà calcolato sulla classifica avulsa scorporata dalla categoria Open. Un punteggio speciale di 10 punti
verrà assegnato alle società per ogni atleta paralimpico tesserato.
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I punti saranno assegnati attribuendo per ogni gara e per ogni atleta i punteggi indicati nella tabella della Coppa
Italia di TrailO.
Potranno ricevere punti anche gli atleti stranieri, purché regolarmente tesserati alla FISO.
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, poi, 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 FISO.
Qualora un atleta nel corso della stagione si trasferisse da un’associazione sportiva ad un’altra, il punteggio relativo
verrà attribuito all’associazione sportiva rappresentata al momento della prestazione sportiva.

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2014 PRE-O

È istituito il Campionato Italiano di Pre-O 2014, su due prove, che avranno luogo a Masseria Provenzani (LE) e Porto
Selvaggio (LE)
•
sabato 14 giugno, 2014 Masseria Provenzani (LE)
•
domenica 15 giugno, 2014 Porto Selvaggio-Nardò (LE)
Verranno assegnati i titoli italiani per le seguenti categorie:
•
Open Elite
•
Paralimpici
I titoli verranno assegnati sulla base di una classifica che sarà stilata sommando i punti ottenuti e il tempo impiegato nelle risposte dei punti di controllo a tempo in ogni singola gara.
Alle gare del Campionato Italiano potranno partecipare anche atleti di cittadinanza straniera (cat. Open Elite se
richiesta) che non potranno però essere insigniti del titolo.
Gli atleti della categoria Paralimpici saranno inseriti in ambedue le classifiche.

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2014 TEMP-O

È istituito il Campionato Italiano di Temp-O 2014, su una prova unica, che avrà luogo a Pradis di Clauzetto (PN)
•
domenica, 14 settembre 2014 Pradis di Clauzetto (PN)
Verrà assegnato il titolo italiano per la seguente categoria:
•
Open Elite
Alla categoria Open Elite possono iscriversi gli atleti della categoria Paralimpici. I risultati degli atleti della categoria Paralimpici presenti in classifica verranno scorporati ai soli fini del punteggio del Campionato di Società cat.
Paralimpici.
Alle gare del Campionato Italiano potranno partecipare anche atleti di cittadinanza straniera che non potranno però
essere insigniti del titolo.

COPPA ITALIA 2014

Il circuito di Coppa Italia di TrailO 2014 si svolgerà in 7 prove, ed esattamente:
data
23/02/14
15/03/14
16/03/14
01/06/14
28/06/14
29/06/14
16/11/14

prova
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

località
Padova Pre-O
Milano Pre-O
Milano Temp-O
Asiago – Gallio Pre-O
Cansiglio Archeton Pre-O
Cansiglio Archeton Pre-O
Alzate Brianza - Temp-O

Provincia
PD
MI
MI
Vi
TV
TV
CO

La classifica finale sarà redatta sommando i 5 migliori punteggi ottenuti da ogni atleta nelle 7 prove previste. Nel
caso di annullamento di una o più prove, verrà considerato sempre uno “scarto”.
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I punteggi verranno attribuiti, per ogni categoria, come da seguente tabella. Nelle prove specialità TempO a categoria unica (Open Elite) i risultati degli atleti della categoria Paralimpici presenti in classifica verranno scorporati
ai soli fini dell’assegnazione dei punti di Coppa Italia cat Paralimpici e del punteggio del Campionato di Società cat.
Paralimpici. In caso di ex-aequo, nelle classifiche delle varie prove, verrà assegnato il punteggio della posizione migliore, mentre all’atleta successivo sarà assegnato il punteggio relativo alla propria posizione. In caso di ex-aequo
nelle classifiche finali di categoria, verrà tenuto conto dei migliori piazzamenti ottenuti dagli atleti (maggior numero
di primi posti, poi, maggior numero di secondi posti e così via); in caso di ulteriore parità è previsto l’ex-aequo.
Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
dal 5° in poi

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

Categoria Paralimpici
10
8
7
6
5
-1 (con un minimo di 1)

Alla Coppa Italia potranno partecipare anche atleti di cittadinanza straniera, purché tesserati per una società affiliata alla FISO La premiazione finale sarà a carico della FISO.
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 valgono il Regolamento Tecnico TrailOrienteering ed il Regolamento Tecnico Federale della F.I.S.O
Il Regolamento Tecnico delle gare TempO è pubblicato sul sito FISO.

NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATLETI (Lista base 2015)
Il principio base del sistema di calcolo dei punteggi è comune alla CO e tiene conto sia del valore degli atleti in gara
espresso dal punteggio della Lista Base, sia dai distacchi inflitti tenendo conto che più alto è il valore degli atleti più
alto sarà il punteggio ottenibile (max 100).
Saranno considerate valide per la classificazione degli atleti tutte le gare individuali nazionali e regionali disputate
in Italia inserite nel calendario FISO che abbiano ottenuto regolare omologazione.
Si stabilisce di formulare nel seguente modo il calcolo per la Lista Base 2015 (solo per categorie agonistiche).
PUNTEGGIO GARA
Il punteggio gara terrà conto della lista base 2014.
Verranno presi in considerazione tutti gli atleti, anche di nazionalità straniera, purché tesserati FISO.
Valore della Gara (VG)
A: (Media dei punti di lista base dei migliori 3 punteggiati LB 2013 presenti in gara) x 1,01.
B: (Punti di distacco tra il vincitore e il 2° classificato + punti di distacco tra il vincitore e il 3° classificato) x 2,22.
Nota: per la specialità TempO B=[parte intera((differenza del tempo totale corretto tra il 2° classificato e il vincitore)/100) + parte intera((differenza del tempo totale corretto tra il 3° classificato e il vincitore)/100)] x 2,22.
VG = A + B
Il punteggio così ottenuto sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.
Se il risultato è > 100, si assume come VG il valore 100,00.
Per la categoria Open A è fissato un VG massimo di 70,00 e un valore minimo di 10,00.
Penalizzazione gara (PG)
C: (punti esatti del vincitore – punti esatti del concorrente) x 6,66.
Nota: per la specialità TempO C=parte intera((differenza del tempo totale corretto tra il concorrente e il vincitore)/100) x 6,66.
D: (posizione del concorrente – 1) x 0,66.
PG = C+D
PUNTEGGIO LISTA BASE (LB):
LB= VG – PG
Se i concorrenti partiti sono in numero inferiore a 3, non verrà assegnato alcun punteggio per la lista base.
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LISTA BASE 2015:
Per il calcolo della Lista Base 2015 si eseguirà la media dei migliori 3 punteggi acquisiti nelle gare 2014.

NOTE TECNICHE

Per le gare di TrailO e di TempO, sono ammesse le mappe realizzate in conformità alla normativa IOF ISSOM 2007
“tal quali” oppure le mappe realizzate in conformità alla normativa IOF ISOM2000 con le seguenti caratteristiche:
• scala 1:5000 o 1: 4000
• simboli di dimensione pari al 150% di quelli delle mappe in scala 1:15000.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono il Regolamento Tecnico Trail Orienteering ed il Regolamento Tecnico Federale della FISO.
Per le norme tecniche si fa riferimento ai Regolamenti IOF (http://orienteering.org/trail-orienteering/rules) con
particolare riferimento alle Competition-Rules-for-IOF-Trail-Orienteering-Events-2014.pdf

Linee guida per lo svolgimento delle gare di TempO

- La categoria di gara sarà unica (Open Elite)
- Il TempO è una forma di Trail-O nella quale tutti i punti sono a tempo.
- Il percorso di gara è costituito da un certo numero di postazioni di controllo.
- Prima di ogni postazione c’è un punto di attesa dove i partecipanti aspetteranno finché la postazione sarà libera.
Gli atleti accederanno alla postazione quando saranno autorizzati dagli addetti alla postazione stessa.
- Non c’è un tempo massimo prestabilito per la gara.
- Ogni postazione prevede 4 o 5 punti di controllo a tempo.
- Il numero di postazioni è compreso tra 6 e 8. Di conseguenza ogni gara avrà un numero di punti di controllo compreso tra un minimo di 24 ed un massimo di 40.
- Il numero di lanterne posizionate sul terreno in ogni postazione non sarà superiore a 6; esse sono indicate con la
nomenclatura internazionale Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, da sinistra a destra. È ammessa la risposta
Z (Zero).
- Il partecipante è seduto in una posizione da cui gli è possibile vedere chiaramente tutte le lanterne. Al concorrente
vengono indicate le lanterne una ad una dal giudice di postazione, quindi gli verrà fornito un insieme di mappe (4 o
5) e in quel momento il cronometraggio del tempo avrà inizio. Il concorrente dovrà esaminare le cartine rispettando il loro ordine, dando una risposta per ogni mappa, senza avanzare alla mappa successiva prima di aver dato la
risposta e senza mai poter tornare indietro alla mappa precedente. Le risposte verranno registrate dai giudici di
gara sul cartellino personale dell’atleta. Con l’ultima risposta il tempo viene fermato e registrato. Il tempo verrà
arrotondato al secondo, intero, per difetto.
- Le mappe di ogni postazione sono costituite da un frammento di cartina in scala 1:4000 o 1:5000, e sono fornite
orientate. Su ogni mappa è segnata la direzione del Nord magnetico e la descrizione del punto. Per le gare di TempO, sono ammesse le mappe realizzate in conformità alla normativa IOF ISSOM 2007 “tal quali” oppure le mappe
realizzate in conformità alla normativa IOF ISOM2000 con le seguenti caratteristiche:
• scala 1:5000 o 1: 4000
• simboli di dimensione pari al 150% di quelli delle mappe in scala 1:15000.
Per particolari esigenze si possono introdurre scale diverse. In questo caso è preferibile adottare le scale 1:2000 o
1:2500 con simbologia 150% o 200%.
- Sulla stessa mappa o su un piano davanti al concorrente deve essere disposto un casellario con le lettere A, B, C,
D, E, F e Z. Le risposte potranno infatti essere date oralmente, usando l’alfabeto fonetico internazionale, o indicando manualmente la corrispondente casella.
- In ogni postazione c’è un tempo limite totale uguale al numero di punti di controllo moltiplicato per 30 secondi. Un
avviso viene dato 20 secondi prima dello scadere di tale tempo limite.
- Nella classifica finale i concorrenti sono classificati secondo il tempo corretto totale, corrispondente alla somma
del tempo registrato dai giudici e del tempo di penalità, pari, per ogni risposta errata, a 30 secondi.
- Al termine della gara verrà esposta una classifica dettagliata dove i concorrenti potranno verificare i propri
risultati.
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INDICAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
(Circolare MIUR di riferimento n° 7885 del 03/12/2013 e 7888 del 04/12/2013– Schede tecniche MIUR a.s. 2013/14 –
R.T.F. e sito FISO http://www.fiso.it/06_scuola).
I Campionati Studenteschi (CS) sono promossi ed organizzati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR)
e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in collaborazione con: il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Associate riconosciute dal CONI, le Regioni e gli Enti Locali.
Sono riservati agli studenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di Primo e Secondo grado,
regolarmente iscritti e frequentanti.

COMMISSIONI ORGANIZZATRICI Campionati Studenteschi
Commissione Organizzatrice Nazionale (CON)
Ha il compito di definire gli impegni finanziari e le aree specifiche di destinazione, l’individuazione delle sedi di svolgimento e il coordinamento delle manifestazioni successive a quelle regionali. È presieduta dal Direttore Generale
per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione ed è composta da tre rappresentanti del MIUR,
tre del CONI e uno del CIP.
Commissioni Organizzatrici Regionali (COR)
Le Commissioni Organizzatrici Regionali sono responsabili dell’organizzazione delle attività legate allo svolgimento
dei CS per le scuole delle rispettive regioni.
Presiedute dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono composte dal Referente Regionale di EF
presso l’U.S.R., dal Presidente Regionale CONI e dal Coordinatore tecnico regionale CONI. Si avvalgono della consulenza e del supporto dei membri della Conferenza Regionale dei CS composta da: Delegati Provinciali CONI,
Presidenti Regionali CIP, Assessori Regionali, rappresentanti UPI e ANCI, Coordinatori territoriali di EF, Presidenti
regionali delle Federazioni Sportive interessate, Presidente e coordinatore regionale delle consulte provinciali
degli studenti.
Nuclei Tecnici Territoriali (NTT)
Le COR potranno all’occorrenza, istituire i NTT che svolgono compiti a supporto delle COR e sono composti dai: Dirigenti Uffici Territoriali, Coordinatori territoriali di educazione Fisica e sportiva, Delegati Provinciali CONI, Delegati
provinciali CIP, Assessori Provinciali allo Sport, rappresentanti della consulta degli studenti ed eventuali docenti
esperti.

FASI DI SVOLGIMENTO
Fase di istituto
È compito del Dirigente Scolastico realizzare in collaborazione con il docente referente del Centro Sportivo Scolastico, il progetto didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l’anno scolastico,
effettuare le iscrizioni on line, aderire alle discipline sportive, (fra le quali sono previste la Corsa Orientamento ed il
TrailO), costituire le giurie e organizzare la partecipazione degli alunni alle fasi successive.
L’organizzazione e la gestione della fase d’istituto è a carico dei rispettivi Istituti Scolastici, il cui Dirigente potrà
avvalersi delle risorse tecniche e organizzative della FISO presenti sul territorio.
Fasi successive
L’indizione delle fasi successive a quella d’Istituto (distrettuali, comunali, provinciali e regionali) sono di competenza
delle COR o dei NTT laddove costituiti che deliberano la composizione e il numero delle rappresentative d’istituto
partecipanti.
Nella CO e nel TrailO dovrà sempre essere garantito l’accesso alla fase successiva di almeno una rappresentativa
d’Istituto e, a titolo individuale, degli studenti vincitori di categoria.
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Le fasi Regionali dovranno concludersi entro il 10 maggio 2014.
Fasi Nazionali ed Internazionali
La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, invierà con una successiva nota le modalità organizzative.

CORSA ORIENTAMENTO
CATEGORIE, DISTANZE E DIFFICOLTÀ
A titolo indicativo si segnalano per ogni categoria l’intervallo di tempo entro cui il vincitore dovrebbe concludere la
gara e i Kmsf per la lunghezza dei tracciati.
CATEGORIA
RAGAZZE*
RAGAZZI*
CADETTE
CADETTI
ALLIEVE
ALLIEVI
JUNIORES F
JUNIORES M

ANNO

CLASSE DI FREQUENZA

KMSF

TEMPO
minuti

2002

Classi 1^ scuole secondarie di
1° grado

2000/2001

Classi 2^ e 3^ scuole secondarie di 1° grado

1997/98/99

Classi 1^,2^ e 3^ scuole secondarie di 2° grado

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

1995/96

Classi 4^ e 5^ scuole secondarie di 2° grado

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

15-25

DIFFICOLTÀ 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 esperti di percorrere una via più breve.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Il numero dei componenti la rappresentativa d’istituto, così come il numero delle rappresentative che accedono alle
fasi provinciali e regionali, sono deliberate dalle rispettive Commissioni Organizzatrici Regionali.
Alle Fasi Nazionali dei CS, (se confermate e fatte salve successive diverse indicazioni), partecipano di norma le
rappresentative d’istituto prime classificate nelle rispettive Fasi Regionale ed il primo classificato assoluto se non
facente già parte della squadra qualificata.

48

Le categorie previste sono:
•
Cadetti/e per le scuole secondarie 1° grado
•
Allievi/e per le scuole secondarie 2° grado
Le Rappresentative di Istituto sono composta da 3 alunni/e.
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Dalle fasi provinciali comprese, si auspica l’utilizzo di impianti cartografici con scala compresa fra 1:4000 e 1:10.000
rappresentanti un ambiente naturale con simbologia a norma IOF.
Tali impianti devono essere idonei ad ospitare manifestazioni promozionali di Corsa Orientamento (quali sono i CS),
scevri da ogni possibile fattore di rischio o pericolo.
Le località di svolgimento vanno concordate dal Responsabile Provinciale o Regionale FISO per i CS con il Coordinatore territoriale di Ed. Fisica e sportiva 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 i concorrenti
partiti più 1.
Verrà stilata una classifica per rappresentativa d’istituto, prendendo in considerazione i tre piazzamenti ottenuti
dagli studenti appartenenti alla stessa scuola.
Ai fini della classifica, nei casi di parità fra 2 o più rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto fra i suoi
componenti il miglior piazzamento.

TrailO/ORIENTAMENTO DI PRECISIONE
La disciplina del TrailO è promossa dalla FISO di concerto con il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) ed è rivolta
a tutti gli alunni delle istituzioni scolastiche di 1° e 2° grado statali e paritarie regolarmente iscritti e frequentanti.
CATEGORIE
•
Open 1° Ciclo
•
Paralimpici 1° Ciclo
•
Open 2° Ciclo
•
Paralimpici 2° Ciclo
Nella categoria Open possono partecipare tutti gli alunni. Nella categoria Paralimpici possono partecipare gli alunni con disabilità certificata. La categoria Paralimpici sarà inclusa nella categoria Open e pertanto tutti i concorrenti
iscritti in detta categoria saranno automaticamente iscritti anche nella categoria Open L’iscrizione degli alunni nelle
categorie Open e Paralimpici non prevede alcun vincolo anagrafico e neppure distinzione per sesso.
RAPPRESENTATIVA DI ISTITUTO
La Rappresentativa di Istituto è composte da quattro alunni (due alunni nella categoria Open e da due alunni nella
categoria Paralimpici).
PARTECIPAZIONE
Il numero dei componenti la rappresentativa d’istituto, così come il numero delle rappresentative che accedono alle
fasi provinciali e regionali, sono deliberate dalle rispettive Commissioni Organizzatrici.
È ammessa la partecipazione degli alunni a titolo individuale anche in una sola categoria, (Open o Paralimpici), nel
qual caso gli alunni non concorrono alla classifica d’istituto.
Alla fase nazionale parteciperà la prima rappresentativa scolastica classificata nella fase regionale e a titolo individuale il primo classificato in assoluto nella categoria Open e nella categoria Paralimpici se non facente già parte
della rappresentativa ammessa.
NOTE TECNICHE
Percorso di gara. Unico per le due categorie, deve svolgersi lungo una viabilità comoda, con pendenze lievi e idonea
alla percorrenza con carrozzine a rotelle. L’itinerario da seguire va evidenziato sulla carta e se necessario nella
realtà con mezzi idonei. Il tempo massimo per concludere il percorso non deve superare i 90 minuti. Per il calcolo
si utilizzano i seguenti parametri: Tmax= 3’ x ogni 100 metri da percorrere + 3’ x ogni punto di vista + 3’ x ogni 10
metri di dislivello percorsi in salita.
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Il Tempo massimo concesso deve essere noto al concorrente e il suo superamento per ogni 5 minuti di ritardo o
sue frazioni, comporta la sottrazione di un punto. Le postazioni a tempo non vengono computate nel tempo di gara.
Punti a tempo. Vanno allestiti in numero da 2 a 4 per il rilievo del tempo impiegato a rispondere, utilizzando una
carta parziale messa a disposizione del concorrente dai giudici di gara. La dislocazione dei Punti a Tempo può essere prevista: prima della partenza, all’interno del percorso oppure al termine dello stesso. Il tempo massimo per
fornire la risposta è di 60”. La risposta errata è penalizzata con 60”. La risposta non fornita o fornita oltre al tempo
stabilito è penalizzata con 120”.
Punti di vista. Da ogni punto di vista, ben evidenziato lungo il percorso, devono essere visibili sempre tre lanterne
(A,B e C), di cui una sola è indicata in carta e correttamente posizionata. La risposta Z (nessuna lanterna sul terreno
è posizionata nel punto individuato dal centro del cerchio) non è permessa.
Le lanterne vanno posizionate sul terreno secondo i seguenti due principi tecnici.
a. Posa su oggetti diversi e ben distinti, con una sola lanterna presente nell’area definita dal cerchio.
b. Posa su unico o più oggetti simili con più lanterne presenti nell’area definita dal cerchio.
La descrizione del punto, in forma letterale, è prevista solo nel caso b.
Gli accompagnatori degli alunni non autonomi, lungo il percorso di gara hanno unicamente la funzione di sorveglianza e/o aiuto per superare le difficoltà legate agli spostamenti. Ogni interferenza sulle risposte fornite dal
concorrente è vietata.
Cartellino di gara. Va consegnato all’alunno ad inizio gara in duplice copia.
Punzone. Ogni concorrente in partenza deve essere dotato di un punzone personale oppure l’organizzazione, in ogni
piazzola, ne rende disponibile uno.
Impianti ed attrezzature. Si auspica l’utilizzo di impianti cartografici con scala compresa fra 1:1000 e 1:5000, rappresentanti un ambiente naturale con simbologia a colori a norma IOF.
Punteggi, classifiche individuali e di squadra Verrà stilata una unica classifica individuale finale, avendo cura di
evidenziare accanto al nominativo del concorrente la categoria di appartenenza (O/P). La classifica terrà conto del
maggior numero di punzonature corrette effettuate dal concorrente e del tempo impiegato a fornire la risposta nelle
piazzole a tempo.
A parità di risposte corrette fra due o più concorrenti prevarrà colui che otterrà il minor rilievo cronometrico nelle
risposte a tempo.
Unicamente ai fini delle premiazioni individuali, le due categorie saranno scorporate e premiate separatamente.
Verrà stilata una classifica per rappresentativa di Istituto, dopo aver tolto dalla classifica individuale finale gli eventuali partecipanti a titolo individuale. Questa classifica terrà conto dei risultati ottenuti da tutti gli studenti appartenenti allo stesso istituto nella cat. Open e nella cat. Paralimpici.
La Rappresentativa vincente sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di risposte esatte e a parità di risposte esatte abbia ottenuto il minor rilievo cronometrico nelle risposte a tempo.

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). Il CONI assicura la presenza di un medico sportivo a partire dalle gare regionali.
PremiazionI: I materiali utili alle varie premiazioni, saranno a carico del CONI.
ELENCO RESPONSABILI FISO SCUOLA E CAMPIONATI STUDENTESCHI
RESPONSABILE NAZIONALE

Sandro Passante

338.6548124

sandro.passante@fiso.it

COORDINATORE CS

Fulvio Lenarduzzi

338.6359854

fulvio.lenarduzzi@fiso.it

RESPONSABILE REGIONALE ABRUZZO

Giuseppe Meta

349.0759313

pimeta@tin.it

RESPONSABILE PROVINCIALE CHIETI

Gianfranco Sulpizio

347.1443758

gianfranco.sulpizio@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE L’AQUILA

Fransesca Annibale

340.8081735

fannibale888@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE PESCARA

Nicola Gizzi

338.2606658

laroccagizzi@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE TERAMO

Piero Del Zoppo

328.0259457

pierodelzoppo@libero.it

RESPONSABILE REGIONALE ALTO ADIGE

Rudi Mair

328.8687887

rudi_mair@hotmail.com

RESPONSABILE REGIONALE BASILICATA

Giuseppe Carlucci

328.4627284

giuseppecarlucci1@gmail.com
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RESPONSABILE PROVINCALE MATERA

Giuseppe Carlucci

RESPONSABILE PROVINCIALE POTENZA

Mauro Fatica

328.4627284

giuseppecarlucci1@gmail.com
m.oceano@tiscali.it

RESPONSABILE REGIONALE CALABRIA

Daniela Zicari

338.4242591

danielazicari@alice.it

RESPONSABILE PROVINCIALE CATANZARO

Miriam Scarpino

349.4959080

miriamscarpino@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE COSENZA

Claudia Soppelsa

339.4434428

soppycla@alice.it

RESPONSABILE PROVINCIALE CROTONE

Anna Petruzziello

347.5383370

Jab1966@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

Salvatore Vinci

339.1361900

vinsaver@alice.it

RESPONSABILE REGIONALE CAMPANIA

Davide Pecora

338.9058213

davpec@newcarrubo.it

RESPONSABILE PROVINCIALE AVELLINO

Maria Pia Di Nardo

340.6327298

mariapiadinardo@alice.it

RESPONSABILE PROVINCIALE BENEVENTO

Giovanni Forgione

328.9019011

giforgi@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE NAPOLI

Constatino Pontecorvo

081.8780578

canale20@virgilio.it

RESPONSABILE PROVINCIALE SALERNO
RESPONSABILE REGIONALE EMILIA
ROMAGNA
RESPONSABILE PROVINCIALE BOLOGNA

Davide Pecora

338.9058213

davpec@newcarrubo.it

Massimo Brida

340.0665270

mbrida@hotmail.com

Massimo Brida

340.0665270

mbrida@hotmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE FERRARA

Daniela Poli

RESPONSABILE PROVINCIALE FORLI’/CESENA Vittorio Ercolani

339.7295760

ondasulmar@libero.it

338.1526121

ori@giocafaenza.it

RESPONSABILE PROVINCIALE MODENA

Francesco Crovetti

338.1215666

francesco.crovetti@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE PARMA

Andrea Visioli

335.5497711

andrea.visioli@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE PIACENZA

Dario Maramotti

0523385820

Maramotti.dario@gmail.com324

RESPONSABILE PROVINCIALE RAVENNA

Vittorio Ercolani

338.1526121

ori@giocafaenza.it

RESPONSABILE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

Corrado Arduini

393.7492560

key2sport@email.it

RESPONSABILE PROVINCIALE RIMINI

Sonia Benzi

328.3643874

soniabenzi73@alice.it

RESPONSABILE REGIONALE FVG

Giovanna De Masellis

0427.706001

giodema2@alice.it

RESPONSABILE PROVINCIALE PORDENONE

Elena Fratini

339.6312535

ferdielena@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE TRIESTE

Rita Volsi

347.9834653

volsi@liceopetrarcats.it

RESPONSABILE PROVINCIALE UDINE

Antonino Corredig

340.3758190

antonino.corredig@tin.it

RESPONSABILE REGIONALE LAZIO

Manuela Manganelli

339.5338112

manu.mang@tiscali.it

RESPONSABILE PROVINCIALE FROSINONE

Fabio Langiu

0775 60381

denlan@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE LATINA

Giuseppe Favale

giuseppe.favale@alice.it

RESPONSABILE PROVINCIALE ROMA

Riccardo Marino

riccardomarino@inwind.it

RESPONSABILE REGIONALE LIGURIA

Giuliano Michelotti

340.3424284

gaiamich@fastwebnet.it

RESPONSABILE PROVINCIALE GENOVA

Giuliano Michelotti

340.3424284

gaiamich@fastwebnet.it

RESPONSABILE PROVINCIALE IMPERIA

Cesare Valentino

0184508545

e-valentino@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE SAVONA

Ottorino Bianchi

019810442

bianchiotto@libero.it

035232340

per.stefano@tiscali.it

RESPONSABILE REGIONALE LOMBARDIA

Paolo Menescardi

RESPONSABILE PROVINCIALE BERGAMO

Stefano Giudici

paolo@ormasite.it

RESPONSABILE PROVINCIALE BRESCIA

Antonio Cancelli

0307001308

a.cancelli@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE COMO

Laura Piatti

031563054

laura_piatti@yahoo.it

393.7492560

key2sport@email.it

027532858

kaiser@nirvanaverde.it
lucia.sacilotto@unionelombarda.it
anna.riva@virgilio.it

RESPONSABILE PROVINCIALE CREMONA

Corrado Arduini

RESPONSABILE PROVINCIALE LECCO

Davide Rusconi

RESPONSABILE PROVINCIALE MILANO

Lucia Sacilotto

RESPONSABILE PROVINCIALE MONZA

Anna Riva

339.3818368

RESPONSABILE PROVINCIALE PAVIA

Matteo Merati

0289127712

mtbetriathlon@sportivi.it

RESPONSABILE PROVINCIALE VARESE

Roberto Biella

328.8718684

robiella@alice.it

RESPONSABILE REGIONALE MARCHE

Luigi Rossetti

347.2324231

ginorossetti@tin.it
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RESPONSABILE REGIONALE MOLISE

Franco Passarella

339.6419067

franco.pass@freeinternet.it

RESPONSABILE REGIONALE PIEMONTE

Leonardo Curzio

377.3062710

curzionelli@fastwebnet.it

RESPONSABILE PROVINCIALE ASTI
RESPONSABILE PROVINCIALE BIELLA E
VERCELLI
RESPONSABILE PROVINCIALE CUNEO

Martinetto Renato

348.5656579

martinetto.r@gtt.to.it

Leonardo Curzio

377.3062710

curzionelli@fastwebnet.it

RESPONSABILE PROVINCIALE TORINO
RESPONSABILE PROVINCIALE VERBANO
CUSIO OSSOLA
RESPONSABILE REGIONALE PUGLIA

Giacomo Bruno

347.8285023

giacomo.bruno@libero.it

Ghirardi Massimo

370.1138809

massimo.ghirardi@tiscali.it

Martinetto Renato

348.5656579

martinetto.r@gtt.to.it

Giovanni Materano

333.8663386

gioca89@libero.it

Cecilia Colonna

339.5689628

lyaa@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE BARI
RESPONSABILE PROVINCIALE BARLETTAANDRIA-TRANI
RESPONSABILE PROVINCIALE BRINDISI

Giovanni Pistillo

338.8965212

aapistillo@tiscali.it

Rossana Antelmi

333.4121124

rossana.antelmi@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE FOGGIA

Giuseppe Trapani

333.3339255

RESPONSABILE PROVINCIALE LECCE

Annunziata Lapenna

389.7977131

giuseppetrap@hotmail.com
annunziatalapenna@istruzione.it
gabriellamastrobuono@virgilio.it
chiesagg@tiscali.it

RESPONSABILE PROVINCIALE TARANTO

Gabriella Mastrobuono

334.6543862

RESPONSABILE REGIONALE SARDEGNA

Giacomo Chiesa

0783.303615

RESPONSABILE PROVINCIALE CAGLIARI

Mainas Wanda

329.8332389

wandamainas@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE NUORO

Marta Tilocca

329.1332518

martatilocca@hotmail.com

328.7359402

marvifarris@tiscali.it

RESPONSABILE PROVINCIALE ORISTANO

Walter Piras

RESPONSABILE PROVINCIALE SASSARI

Maria Vittoria Farris

wltr.piras@gmail.com

RESPONSABILE REGIONALE SICILIA

Giovanni La Grua

095914074

lagruagio@alice.it

RESPONSABILE PROVINCIALE AGRIGENTO

Adriano Madonia

347.1969344

edryans@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE CATANIA

Piero Greco

328.703 584

oricatania@hotmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE ENNA

Rosetta Cultreri

338.4349057

rosetta.cultreri@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE MESSINA

Maddalena Longobardo

339.7360010

maddylongobardo@alice.it

RESPONSABILE PROVINCIALE PALERMO

Girolamo Pantaleone

338.8319535

pantalone.gino@libero.it

RESPONSABILE PROVINCIALE RAGUSA

Carmelo Iacono

333.7937338

carmelo_iacono@virgilio.it

RESPONSABILE PROVINCIALE SIRACUSA

Franza Sebastiana

320.8387248

nellafranza@teletu.it

RESPONSABILE REGIONALE TOSCANA

Maria Novella Sbaraglia

345.7655355

marianovella.sbaraglia@fiso.it

RESPONSABILE REGIONALE TRENTINO

Nausica Paris

340.6964414

nausicaparis@gmail.com

RESPONSABILE REGIONALE UMBRIA

Paolo Spezzano

347.3319211

spezzano.paolo@tin.it

RESPONSABILE PROVINCIALE PERUGIA

Elinda Papi

07.535319

ely@fastawebnet.it

RESPONSABILE PROVINCIALE TERNI

Enrico Plini

335.5416732

enrico.plini@istruzione.it

RESPONSABILE REGIONALE VALLE D’AOSTA

Raffaella Roset

338.4721911

luboz.e@alice.it

RESPONSABILE REGIONALE VALLE D’AOSTA

Paola Perotti

338.3760105

pa.perotti@tiscali.it

RESPONSABILE REGIONALE VENETO

Jones Masiero

045.8901250

jones.masiero@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE BELLUNO

Fabio Padovan

349.6711639

geokart@tin.it

RESPONSABILE PROVINCIALE PADOVA

Angelo Frighetto

335.6357870

angelo.frighetto@fiso.it

0422302270

ranz.baz@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE ROVIGO

Jerry Ercolini

RESPONSABILE PROVINCIALE TREVISO

Francesco Bazan

jerry@45gru.it

RESPONSABILE PROVINCIALE VENEZIA

Andrea Levorato

041.5401400

alevorato@teletu.it

RESPONSABILE PROVINCIALE VERONA

Jones Masiero

045.8901250

jones.masiero@gmail.com

RESPONSABILE PROVINCIALE VICENZA

Federico Bruni

346.6653103

bruni_federico@hotmail.it
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PROGR
A
2013 - MMA DI COMUNICAZIONE E MARKETING
2 0 16
PREMESSA

Il Programma di Comunicazione 2013-2016 della Federazione Italiana Sport Orientamento, trae origine dal piano
di Comunicazione istituzionale e si prefigge di definire, gli obiettivi e le strategie, nonché le conseguenti azioni da
intraprendere, nell’ambito della comunicazione e dell’informazione istituzionale, in relazione ai diversi target di
riferimento.
In particolare, evidenzia tutte le iniziative pianificate programmate con l’intento di conseguire le seguenti finalità:
•
promuovere e diffondere l’immagine e le attività federali attraverso una gestione efficace ed efficiente
delle risorse a propria disposizione;
•
consolidare il senso di appartenenza e la condivisione degli obiettivi tra tutti gli appartenenti alla Federazione (Community);
•
fidelizzare nuovi tesserati;
•
presentare la Federazione quale valido Partner per le attività di Sponsorship.

La realizzazione degli intenti sopra evidenziati, richiede lo sviluppo di una comunicazione integrata, in cui i vari
strumenti comunicativi e i diversi media a disposizione siano coordinati al fine di ottenere un effetto complessivo di
ridondanza del messaggio. Solo con un tale approccio è possibile comunicare un’immagine coerente dell’Istituzione
e rafforzare la percezione e il posizionamento del brand FISO.
Il Programma di Comunicazione 2013-2016, si pone, dunque, quale strumento utile a incanalare diversi flussi di comunicazione nella stessa direzione, attraverso una serie di azioni coordinate e integrate, grazie alle quali le logiche
della comunicazione interna e della comunicazione esterna trovano diversi punti di sovrapposizione.
Un’Istituzione quale la Federazione Italiana Sport Orientamento, ha la necessità di promuovere il proprio brand attraverso un’azione sinergica che coordini la comunicazione istituzionale/esterna, nella quale possiamo far rientrare
la comunicazione finalizzata a fidelizzare un numero sempre crescente di tesserati (promozione), e la comunicazione interna.
In tale ambito, l’individuazione degli obiettivi di comunicazione esterna e interna, tra loro necessariamente integrati,
e dei relativi pubblici di riferimento avviene nei termini di seguito indicati:
•
la comunicazione esterna, tesa a rafforzare il consenso a favore della FISO, nonché l’immagine stessa
anche in chiave di promozione della disciplina e dei tesseramenti, si rivolge ai cittadini, agli organi d’informazione, alle istituzioni, alle realtà commerciali, ecc.;
•
la comunicazione interna, che ha lo scopo di assicurare una gestione condivisa e partecipata dell’organizzazione federale, è diretta a tutti gli appartenenti della Federazione e relative famiglie.

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

La perdurante crisi economica degli ultimi anni ha portato lo sport italiano a disporre di risorse finanziarie sempre
più esigue, presentando uno scenario scoraggiante per lo sviluppo e la crescita delle Federazioni e dei suoi organi
territoriali come le società sportive.
Nonostante ciò, la legittimazione da parte del pubblico di riferimento appare elemento fondamentale per il conseguimento delle finalità istituzionali di ciascuna Federazione Sportiva (la promozione, la formazione e l’agonismo), in
tale contesto la FISO ed i suoi organi decentrati devono comunque proporsi quale valida opportunità per avvicinare
i giovani e le famiglie allo sport dell’orientamento, offrendo loro la possibilità di condividere i valori e gli ideali, impartire formazione e veicolare corretti stili di vita.
Per conseguire questi obiettivi e quindi fidelizzare nuovi tesserati, non si può quindi prescindere, da una capillare e
mirata attività di promozione.
Per agevolare tale impegno, un contributo determinante può arrivare, oltre che dalle attività di piazza o di campo,
dall’innovazione tecnologica nel campo dei media; questa alternativa costituisce un fattore fondamentale per poter
stare al passo con l’evolvere della società. Così come evidenzia il Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione è cresciuto il numero dei connessi (incremento del 9% delle utenze internet nel 2012, rispetto al 2011) arrivando al 62,1%
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degli italiani (erano il 27,8% nel 2002), e al 90,8% se si considerano solo i giovani (dai 14 ai 29 anni). È aumentato
inoltre il numero degli Smartphone e Tablet, a significare, probabilmente, che gli italiani non si collegano semplicemente a internet ma piuttosto rimangono connessi.
La televisione resta il mezzo di comunicazione più popolare (99% della popolazione), seguita dalla radio (83,9%),
che sempre più di frequente viene ascoltata via web (ad. es. www.rtl.it); web TV e mobile TV stanno guadagnando
una certa popolarità, mentre You Tube rimane uno strumento particolarmente apprezzato e utilizzato anche per
costruirsi dei palinsesti su misura.
I dati Censis/Ucsi confermano che prosegue il passaggio dalla società dell’informazione a quella della conoscenza,
in cui il pubblico non è più un fruitore passivo della comunicazione, ma piuttosto un fautore del mondo virtuale.

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi generali di comunicazione esterna ed interna, devono essere pensati nella più ampia ottica della comunicazione integrata, in modo da sviluppare una comunicazione coerente e armonica, in cui la ridondanza aiuta
la decodifica del messaggio.
Al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione sono chiamati a lavorare tutti i Comitati/
Delegazioni regionali, nonché tutte le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISO.
Gli obiettivi di comunicazione esterna
Le iniziative/azioni di comunicazione esterna dovranno focalizzarsi sugli obiettivi di comunicazione esterna di seguito specificati:
•
dare visibilità alle attività sportive, formative, espositive, promozionali dell’intero movimento;
•
illustrare la costante collaborazione con le aziende Partner della FISO;
•
rafforzare il rapporto con i media, sia a livello nazionale che locale, promuovendo l’immagine della FISO
quale Federazione ricca di valori;
•
ricercare le occasioni di contatto con le locali realtà di riferimento (regioni, province, comuni e altri
soggetti presenti sul territorio di riferimento), attraverso la gestione dei rapporti con le locali cariche
istituzionali e gli opinion leader e presenziando agli eventi di rilievo per la popolazione e per i media;
•
estendere il bacino di tesseramenti, rafforzando il contatto con i giovani e le loro famiglie, promuovendo
l’immagine positiva dell’atleta orientista quale valida alternativa a quanto offerto dal panorama sportivo
nazionale;
•
promuovere le eccellenze nel campo dell’agonismo;
•
ricercare, sulla base delle normative vigenti in materia, Enti/Istituti di natura pubblica o privata per la
sponsorizzazione, lo scambio di beni e servizi e l’implementazione di attività/eventi finalizzati alla promozione e diffusione dell’immagine della FISO.
Gli obiettivi di comunicazione interna
Gli obiettivi di comunicazione interna, definiti con l’intento di dar vita a delle pratiche organizzative tali da rafforzare
il senso di appartenenza alla Federazione, vengono così identificati:
•
illustrare il processo e gli obiettivi della riorganizzazione della Federazione. per giungere alla condivisione del progetto;
•
sensibilizzare i Presidenti a tutti i livelli, sulla necessità di assicurare una comunicazione efficace dei
tesserati e amatori, in modo da dare voce a tutti gli appartenenti alla Federazione;
•
semplificare la comunicazione bidirezionale nell’ambito della Federazione, attraverso apposite iniziative
che tengano conto dello sviluppo dei nuovi media;
•
rafforzare il senso di appartenenza e di fidelizzazione.

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

In considerazione della rilevanza assunta dall’informatica e dal web, i principali strumenti di comunicazione fanno
capo al sito internet e dai social network.
Sebbene non si possa, pertanto, trascurare un adeguato utilizzo delle tecnologie digitali, la FISO, i Comitati/Delegazioni e le Società Sportive dovranno comunque fare ricorso anche ai più tradizionali strumenti di comunicazione
come la stampa, la radio, le televisioni nazionali e regionali, le mostre, le esposizioni, i convegni, le brochures, il
video multimediale FISO, le newsletters, così da essere in grado di comunicare con tutto il pubblico di riferimento.
In un tale contesto, appare fondamentale un’accurata analisi del target audience, allo scopo di definire per ciascun
target individuato lo strumento di comunicazione più funzionale.
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IL MESSAGGIO

Da sempre la FISO mira a veicolare e rafforzare la propria immagine, evidenziando quale punto di forza della disciplina, il concetto di sport ecocompatibile; in tale ottica dal 2013 le attività di comunicazione dovranno essere
sostenute dallo slogan: “Quando la natura incontra lo sport”.
Il master message dovrà quindi comunicare un’immagine della Federazione quale Organizzazione Sportiva pulita,
ricca di valori e di ideali in grado di avvicinare allo sport dell’orientamento, come già evidenziato, i giovani e le loro
famiglie.
Data la grande varietà di pubblico ai quali la FISO e gli organi territoriali dovranno rivolgersi, occorre individuare differenti messaggi, a seconda che ci si rivolga (pubblico esterno o a quello interno). I messaggi destinati al pubblico di
riferimento, sia esso esterno o interno, dovranno essere elaborati in modo da risultare di immediata comprensione,
chiari ed espliciti, nonché esaustivi in relazione alle informazioni da trasmettere. Tutte le azioni legate ai messaggi
di comunicazione (interna ed esterna) dovranno integrarsi, in modo che si supportino l’un l’altra facilitando la convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quelle della comunicazione esterna dando quindi origine al
cosiddetto “effetto moltiplica”.

R E G O LA

MENTO RAPPRESENTATIVE NAZIONALI

ATLETI AZZURRI, ATLETI D’INTERESSE NAZIONALE, DIRIGENTI, ALLENATORI, TECNICI,
MEDICI FEDERALI, ACCOMPAGNATORI.
Articolo 1 - Definizione di atleta “Azzurro” e “d’interesse nazionale”
Sono qualificati “Azzurri” gli atleti che, su designazione degli organi competenti, prendono effettivamente parte, su
convocazione della Federazione, ai seguenti eventi internazionali “ufficiali”:
Campionati del Mondo
Campionati Europei
Coppa del Mondo
Sono qualificati atleti “d’interesse nazionale” i componenti delle Rappresentative Nazionali che prendono parte, su
convocazione della Federazione, ad incontri nazionali ed internazionali diversi da quelli sopra elencati.
A colui che ha nuociuto gravemente all’immagine della FISO, ricevendo sanzioni disciplinari superiori a 12 mesi per
2 volte nell’arco della propria carriera agonistica, è inibito il riconoscimento del ruolo di atleta Azzurro o d’interesse
Nazionale.
Articolo 2 - Composizione
Ogni Rappresentativa Nazionale è normalmente costituita:
a) dal Capo Delegazione, incarico ricoperto dal Consigliere responsabile della specifica specialità sportiva o
eventualmente, quando sono riunite più squadre, dal dirigente della FISO designato dal Consiglio Federale;
b) dal Responsabile Tecnico Nazionale della disciplina e/o dagli altri tecnici componenti lo staff tecnico nazionale;
c) dagli atleti;
d) dal Team Manager, se previsto;
e) dal/i medico/i se previsto/i;
f) da altro personale parasanitario (fisioterapisti e/o infermieri) se previsto;
g) da personale amministrativo/stampa, se previsto.
h) da eventuali accompagnatori che rivestano incarichi tecnici particolari
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Il Capo Delegazione ha la direzione generale della delegazione, la rappresentanza politica e la responsabilità complessiva della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento. Tutti
i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal Capo Delegazione.
Il Responsabile Tecnico, ovvero il Tecnico delegato in sua vece, ha la piena conduzione tecnica ed organizzativa
degli atleti.
Per le discipline per le quali è prevista la presenza del Team Manager a quest’ ultimo competono gli aspetti organizzativi generali della squadra. Gli atleti dovranno attenersi alle disposizioni generali del Capo Delegazione ed alle
decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall’eventuale sostituto.
Il Capo Delegazione ed il Responsabile Tecnico sono tenuti ad inoltrare al Consiglio Federale una relazione scritta
sulla manifestazione cui hanno partecipato, entro una settimana dalla chiusura della stessa.
Articolo 3 – Numeri e criteri di scelta degli atleti azzurri e d’interesse nazionale
La definizione di numeri e criteri di scelta degli atleti azzurri e d’interesse nazionale è annualmente comunicata dai
responsabili tecnici di disciplina, in accordo con il Consiglio Federale.
Articolo 4 - Divisa
Nella manifestazioni in cui sono impegnate le Rappresentative Nazionali, tutti i componenti sono tenuti ad usare
esclusivamente le divise e le tenute ufficiali fornite dalla FISO e non possono aggiungere sulle stesse scritte o stemmi diversi da quelli previsti nei modelli consegnati dalla FISO stessa. E’ fatto divieto di indossare qualsiasi capo della
divisa nelle manifestazioni ove l’atleta non gareggi per la rappresentativa nazionale. È fatto inoltre assoluto divieto
di indossare, in qualsiasi tipo di manifestazione, tutti i capi di abbigliamento facenti parte di tenute e divise non più
ufficiali. Gli atleti e tutti gli altri componenti delle Rappresentative Nazionali sono tenuti ad avere la massima cura
dell’abbigliamento sportivo e dell’eventuale materiale tecnico fornito dalla FISO. Tale abbigliamento/materiale deve
essere inteso come assegnato in comodato d’uso e dunque, restituito alla FISO in caso di richiesta da parte degli
organi competenti. In nessun caso è consentito regalare o scambiare l’abbigliamento/materiale in dotazione, salvo
specifiche delibere da parte del Consiglio Federale. Per coloro che contravvengono a tali disposizioni, oltre ai provvedimenti previsti dal successivo art. 9, la FISO si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno
arrecato, anche mediante compensazione con indennità, compensi e rimborsi spese spettanti.
Articolo 5 - Capitano
Tra gli atleti di ogni Rappresentativa, all’atto della convocazione, il Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina, ne
designerà uno quale Capitano: esso verrà scelto tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze e spiccati
requisiti di ordine morale. Il Capitano ha le funzioni di rappresentare tutti gli atleti della Squadra, di essere loro di
esempio e di assisterli moralmente. Egli si fa portavoce delle loro esigenze nei confronti del tecnico o del Team
Manager.
Nelle eventuali sfilate e negli schieramenti, il Capitano prende posto in testa alla Rappresentativa, accanto all’Alfiere.
Quando sono riunite più Rappresentative ognuna ha il proprio Capitano (maschile e femminile se le Rappresentative
sono distinte).
Articolo 6 – Regolamento d’Onore delle Rappresentative Nazionali
L’onore di far parte della Squadra o Rappresentativa Nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per
tutti gli Atleti, i Dirigenti, gli Allenatori, i Tecnici, i Medici Federali e gli eventuali accompagnatori, i quali sono tenuti
al massimo impegno ed a una condotta tecnica, morale e disciplinare rigorosa.
Il Regolamento d’Onore delle Rappresentative Nazionali è costituito dai seguenti punti ai quali tutti devono attenersi:
•
La maglia azzurra è il simbolo dell’Italia sul territorio nazionale ed all’estero; va onorata con un comportamento moralmente e sportivamente degno;
•
Gli atleti “Azzurri” e d’ “interesse Nazionale” devono essere solidali con i compagni di squadra ed adoperarsi per mantenere la serenità nella squadra attraverso rispetto reciproco e spirito di collaborazione;
•
Nelle manifestazioni devono impegnarsi al massimo per ottenere il miglior risultato per le classifiche
individuali e di squadra, per onorare la maglia azzurra che vestono;
•
Devono rispondere senza riserva alle chiamate in nazionale;
•
Ogni assenza dovrà essere segnalata con la necessaria tempestività e giustificata inviando, se richiesta,
l’opportuna documentazione.
•
Devono rispettare gli accordi con la propria Società e con la Federazione;
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•

Durante la permanenza in squadra devono vestire gli indumenti assegnati dalla Federazione in accordo
a quanto riportato dall’Art 4.;
•
Aderiscono alle campagne “antidoping” promosse dal CONI e dalla FISO
L’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle
relative sanzioni di cui all’articolo 9.
La segreteria della FISO, su proposta dei tecnici delle singole specialità, provvede, sentito il parere del Consiglio
Federale, alla convocazione degli atleti inviando apposito avviso alla società e all’atleta.
Articolo 7 - Disposizioni mediche e Antidoping
Ogni atleta “azzurro” o “d’interesse Nazionale” ha l’obbligo di comunicare al responsabile medico della FISO eventuali malesseri, impedimenti fisici ed eventuali farmaci e/o integratori assunti o che si intende assumere, ed a
sottoporsi agli accertamenti medico sportivi richiestigli ed a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute.
L’atleta ha il dovere di leggere e rispettare integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate in materia da WADA, C.O.N.I. e Federazioni Sportive
Internazionali, ivi compresi i controlli antidoping in e fuori gara.
Articolo 8 – Pubblicità e Sponsorizzazione
I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all’ attività svolta dalla FISO
appartengono alla FISO stessa per cui ne è vietato l’utilizzo, per scopi personali, da parte dei componenti le Rappresentative Nazionali.
Gli atleti azzurri e d’interesse nazionale, i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i medici federali e gli eventuali accompagnatori, accettano che la loro immagine individuale e collettiva possa essere utilizzata dalla FISO per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione.
In ogni momento di attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni, le interviste pre e post gara e durante tutto il periodo di convocazione per gli allenamenti o in occasione di qualsiasi altra manifestazione della Federazione in cui vi sia
presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici, ogni componente è tenuto ad
usare esclusivamente il materiale tecnico e l’abbigliamento indicato dalla FISO.
L’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle
relative sanzioni di cui all’articolo 9 d.
Articolo 9 - Provvedimenti
Chiunque ponga in essere condotte disciplinari non adeguate alla propria condizione di appartenente ad una Rappresentativa Nazionale, sarà soggetto ai seguenti provvedimenti in ordine di applicazione.
a) richiamo scritto;
b) sospensione dalla squadra o rappresentativa nazionale;
c) esclusione dalla squadra o rappresentativa nazionale;
d) sanzione pecuniaria di importo variabile stabilito dal Consiglio Federale, in ragione della gravità
dell’inosservanza.
Tutte le sanzioni vengono erogate dal Consigliere responsabile di specialità, previo assenso del Presidente della
FISO; in caso di Campionati del Mondo, Europei o attività connesse, dal Capo Delegazione, previo assenso del Presidente della FISO.
Rimane inteso che, per i casi che coinvolgono la giustizia sportiva la stessa rimane amministrata esclusivamente in
base al Regolamento di Giustizia FISO, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico.
Articolo 10 - Albo degli Atleti Azzurri e degli Atleti d’interesse nazionale
A cura della FISO è custodito, l’Albo degli “Azzurri” e quello degli atleti d’interesse nazionale, sul quale la Segreteria annota, annualmente, tutti gli atleti che su convocazione del tecnico di disciplina, ratificata da relativa delibera
federale, hanno vestito i colori azzurri in occasione degli impegni agonistici indicati all’articolo 1 del presente regolamento. Gli Azzurri sono moralmente vincolati alla FISO per tutta la loro vita.
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REGOLA

MENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE

Art. 1 – Le Onorificenze Sportive
La Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) istituisce le Onorificenze Sportive denominate: “ Lanterna “, “
Targa Vladimir Pacl “, “Targa Alois Lantschner “ allo scopo di premiare Società, Dirigenti, Atleti e Tecnici che, per
l’attività svolta nell’ambito della Federazione, abbiano dato lustro allo Sport Italiano.
Le onorificenze hanno cadenza di assegnazione biennale e verranno consegnate in apposita cerimonia, stabilita dal
Consiglio Federale.
Art. 2 – Conferimento delle Onorificenze
Il Consiglio Federale della FISO conferisce le Onorificenze Sportive su proposta dell’apposita Commissione per le
Onorificenze, salvo i casi di cui ai successivi art. 8.2, 10.3 e 13.4.
Art. 3 – La Commissione Onorificenze
Il Consiglio Federale della FISO nomina la Commissione Onorificenze, che è composta da n. 1 Presidente, n. 1 Vice
Presidente e n. 4 componenti, tra cui un rappresentante di Società, un dirigente, un atleta e un tecnico. Il Segretario
della Commissione viene nominato dal Segretario della FISO.
I componenti della Commissione durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere
rinominati. Decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale che li ha nominati.
La Commissione Onorificenze ha il compito di :
•
emanare, secondo le indicazioni del Consiglio Federale, le disposizioni per le segnalazioni e le candidature per le Onorificenze;
•
valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati – in conformità al presente regolamento – alla presentazione delle candidature ed all’invio delle segnalazioni per l’assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
•
formulare al Consiglio Federale della FISO eventuali proposte concernenti l’evoluzione del sistema delle
Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Federale della FISO.
Art. 4 – Requisiti
Gli insigniti delle Onorificenze Sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso alle cariche
sportive di cui all’art. 5.2 dello Statuto del CONI e successive modificazioni e sono tenuti all’osservanza dei doveri
dei Tesserati sanciti dall’art.7 dello statuto della FISO e successive modificazioni:
Art. 5 – Concessione della “Lanterna”
1.
L’Onorificenza della “Lanterna” ha tre distinti gradi: d’oro, d’argento e di bronzo.
2.
Essa può essere concessa:
•
ai Tesserati (dirigenti federali, dirigenti delle società affiliate, giudici e tecnici) che, attraverso un
lungo periodo di attività dirigenziale, organizzativa o tecnica, hanno acquisito particolari benemerenze in virtù di una eccezionale operosità in favore dello sport dell’Orientamento;
•
a personalità sportive estranee all’ambiente federale o dirigenti di nazioni estere, anche in parziale deroga a quanto indicato all’art. 4.
3.
La “Lanterna d’oro” compete di diritto alla scadenza naturale del mandato:
•
al Presidente della FISO;
•
ai Consiglieri Federali della FISO.
4.
La “Lanterna d’argento” compete di diritto:
•
ai Presidenti dei Comitati Regionali o Delegati Regionali della FISO per almeno 8 anni, anche non
consecutivi;
•
ai Presidenti dei Comitati Provinciali o Delegati Provinciali della FISO per almeno 12 anni, anche
non consecutivi.
5.
La “Lanterna di bronzo” compete di diritto:
•
ai Presidenti dei Comitati Regionali o Delegati Regionali della FISO per almeno 4 anni, anche non
consecutivi;
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•

ai Presidenti dei Comitati Provinciali o Delegati Provinciali per almeno 8 anni, anche non consecutivi.
Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti tra i diversi livelli,
salvo i casi previsti ai punti 2 lettera b) e 3, ovvero per la fattispecie di cui al successivo art. 8.2.
Tra la concessione di un grado dell’Onorificenza e quello immediatamente superiore deve intercorrere un periodo
di almeno quattro anni, salvo i casi previsti al punto 3 e all’art. 8.2.
Art. 6 – Ripetizione dell’Onorificenza
Ai soggetti di cui all’art. 5 l’Onorificenza della “Lanterna” può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.
Art. 7 – Periodi di attività sportiva
1. Per conseguire l’Onorificenza è necessario che l’attività dedicata allo sport dell’Orientamento, di cui al
precedente art. 5 punto 2 a), sia almeno di:
•
anni 25 per la “Lanterna d’oro”;
•
anni 18 per la “Lanterna d’argento”;
•
anni 10 per la “Lanterna di bronzo”.
2. Al fine di porre in risalto l’attività prestata nei ruoli dirigenziali, giudicanti e tecnici dalle donne, i periodi
utili per la concessione alle stesse della Onorificenza nei tre diversi livelli sono ridotti, in via provvisoria,
rispettivamente a 20, 13 e 8 anni.
Art. 8 – Proposte assegnazioni
1. La Commissione Onorificenze può proporre annualmente l’assegnazione delle “Lanterne” nelle quantità massime di seguito specificate :
•
“Lanterna d’oro“:
n. 10
•
“Lanterna d’argento”:
n. 20
•
“Lanterna di bronzo”:
n. 30
2. Il Consiglio Federale della FISO, su proposta del Presidente, può assegnare, con propria deliberazione
diretta ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, “Lanterne” dei tre gradi, per opere e
fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.
3. La Commissione Onorificenze può sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale eventuali integrazioni di assegnazioni biennali di “Lanterne” dei tre gradi.
Art. 9 – Iscrizione al Registro
Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all’assegnatario un Diploma attestante l’avvenuta concessione
con l’indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d’ordine e della motivazione della
concessione.
Art. 10 – Concessione della “Targa Vladimir Pacl”
1. L’Onorificenza può essere concessa alle Società che abbiano una anzianità di almeno 20 anni di affiliazione, che abbiano ininterrottamente svolto attività agonistica con partecipazione a Campionati federali,
oltre che aver svolto intensa attività promozionale ed essere in attività al momento della proposta di
concessione.
2. La Commissione Onorificenze può proporre annualmente l’assegnazione delle “Targhe Vladimir Pacl”
nel numero massimo di 5.
3. Il Consiglio Federale della FISO su proposta del Presidente può assegnare, con propria deliberazione
diretta ed eventualmente in aggiunta al contingente di cui sopra, “Targhe Vladimir Pacl” per particolare
e straordinaria attività non prevista dal presente Regolamento.
4. La Commissione Onorificenze può sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di “Targhe Vladimir Pacl”.
5. Le Società assegnatarie dell’Onorificenza potranno fregiarsi del riconoscimento sulla propria carta intestata.
Art. 11 – Iscrizione al Registro
Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato alla Società assegnataria un Diploma attestante l’avvenuta concessione con l’indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d’ordine e della motivazione della concessione.
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Art. 12 – Ripetizione dell’Onorificenza
L’Onorificenza della “Targa Vladimir Pacl” può essere concessa una sola volta.
Art. 13 – Concessione della “ Targa Alois Lantschner “
1. L’Onorificenza può essere concessa esclusivamente agli Atleti che, su designazione dei Competenti Organi Federali, abbiano partecipato effettivamente ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei o ad
almeno una manifestazione ufficiale della squadra nazionale assoluta.
2. L’Onorificenza può essere concessa altresì agli Atleti che abbiano vinto un titolo italiano assoluto.
3. La Commissione Onorificenze può proporre nel biennio interessato l’assegnazione delle “Targhe Alois
Lantschener” nel numero massimo di 10.
4.
Il Consiglio Federale della FISO su proposta del Presidente può assegnare, con propria deliberazione
diretta ed eventualmente in aggiunta al contingente di cui sopra, “Targhe Alois Lantschner” per particolari e straordinari meriti non previsti dal presente Regolamento.
5. La Commissione Onorificenze può sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di “Targhe Alois Lantschner”.
Art. 14 – Iscrizione al Registro
Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciata all’Atleta assegnatario un Diploma attestante l’avvenuta concessione con l’indicazione del nome dell’Atleta, della motivazione della concessione, della data di rilascio del Diploma
nonché del numero d’ordine.
Art. 15 – Ripetizione dell’Onorificenza
L’Onorificenza della “Targa Alois Lantschner” può essere concessa una sola volta.
Art. 16 – Candidature
1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della “Lanterna”, per la “Targa Vladimir Pacl” e per la “Targa Alois Lantschner” sono inoltrate alla Commissione per le Onorificenze sulla base delle indicazioni
del Consiglio Federale.
2. Gli Enti abilitati all’inoltro delle candidature per il conferimento delle Onorificenze sono i Comitati/Delegazioni regionali e i Comitati/Delegazioni provinciali della FISO.
3. Le proposte, formulate su apposito modulo, devono essere corredate da dati e valida documentazione
e trasmesse con motivato parere del Presidente del Comitato o Delegato, che certifica il possesso dei
requisiti dichiarati.
Art. 17 – Consegna delle Onorificenze
La consegna delle Onorificenze avviene, secondo le disposizioni emanate dalla FISO, nel corso di una apposita cerimonia, organizzata a livello centrale o periferico, alla quale sarà dato il più ampio risalto, preferibilmente in una
medesima giornata indicata dalla FISO.
Art. 18 – Revoca Onorificenze
La concessione delle Onorificenze può essere revocata dal Consiglio Federale della FISO, su proposta motivata del
Presidente, qualora intervengano fatti che determinano incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i
principi della morale sportiva e comune.
Art. 19 – Scudetto
Le Società che hanno conquistato il titolo assoluto di Campione d’Italia di Società maschile e/o femminile sono
autorizzate a fregiarsi dello scudetto tricolore per il periodo di detenzione del titolo.
Art. 20 – Stella d’Oro
Le Società che hanno conquistato il titolo di Campione d’Italia di Società assoluto maschile e/o femminile per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, sono autorizzate ad apporre sulla maglia sociale la “Stella d’Oro”.
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CALEND
AR

I O G A R E 2 0 14

Data

Discip.

04/01/2014
04/01/2014

CO
SCIO

PROM Oricup Inverno
Pergine (TN)
NAZ 1° Coppa Italia Sprint Villabassa (BZ)

Inter. Nome

05/01/2014

SCIO

NAZ 2° Coppa Italia Middle Villabassa (BZ)

05/01/2014
05/01/2014

CO
CO

11/01/2014

SCIO

NAZ Campionati Italiani
Sprint - 3° Coppa
Italia

Asiago (VI)

12/01/2014

SCIO

NAZ Team mix Sprint
Relay

Asiago (VI)

CO

Contatti

PROM CIOC1 Gropada
Gropada (TS)
PROM 6^ Trofeo Enea 2013 - Località da definire
2014
(RM)

SeaO Liguria - Sprint
Races (2° prova)
19/01/2014 TRAIL-O REG Masseria Provenzani
25/01/2014
CO
PROM Oricup Inverno
25/01/2014
CO
REG Venezia in notturna

19/01/2014

Luogo

REG

25/01/2014

CO

REG

26/01/2014
26/01/2014

CO
CO

PROM
PROM

30/01/2014

CO

PROM

04/02/2014

CO

REG

08/02/2014

CO

PROM

08/02/2014

SCIO

NAZ

09/02/2014

CO

REG

Camogli (GE)

0015 - A.S.D. ORIENTEERING PERGINE
0725 - HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD
web: http://haunoldoteam.jimdo.com/
mail: Andreas.Weitlaner@provinz.bz.it
tel: 340 9296043
0725 - HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD
web: http://haunoldoteam.jimdo.com/
mail: Andreas.Weitlaner@provinz.bz.it
tel: 340 9296043
0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento
0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.
web: http://www.eneaorientering.it
mail: iscrizioni.eco@hotmail.it
0703 - A.S.D. ASIAGO 7 COMUNI S.O.K.
web: http://www.asiago7comunisok.eu
mail: info@asiago7comunisok.eu
tel: 348 5472164
0703 - A.S.D. ASIAGO 7 COMUNI S.O.K.
web: http://www.asiago7comunisok.eu
mail: info@asiago7comunisok.eu
tel: 348 5472164
0463 - A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA

Casalabate (LE)
0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D.
Borgo Valsugana (TN) 0025 - PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D.
Venezia (VE)
0120 - A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI
web: http://www.origalilei.it/
1^ Trofeo delle Ville e Villa pamphilj - Roma 0476 - CORSA ORIENTAMENTO CLUB ROMA - A.S.D.
dei Parchi di Roma
(RM)
web: http://www.ccrorient.org
mail: ccrorient@gmail.com
tel: 339 5338112
CIOC2 Sgonico
Sgonico (TS)
0030 - GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD
7^ Trofeo Enea 2013 Località da definire
0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.
2014
(RM)
web: http://www.eneaorientering.it
mail: iscrizioni.eco@hotmail.it
Noto Centro Storico (SR)
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 320 8387246
1^ Tappa Campionato Taormina
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
Regionale
Centro Storico (ME)
mail: oricatania@hotmail.com - tel: 328 7030584
Oricup Inverno - GPT
Villa Agnedo (TN)
0573 - GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.
2014
Campionati Italiani
Val Badia
Staffetta
Armentarola (BZ)
SeaO Liguria - Sprint
Parchi di Nervi (GE)
0368 - A.S.D. ARCO DI CARTA
Races (3° prova)
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09/02/2014

SCIO

09/02/2014
09/02/2014

CO
CO

15/02/2014
15/02/2014

CO
CO

16/02/2014

CO

16/02/2014
16/02/2014

CO
CO

21/02/2014

CO

22/02/2014

CO

22/02/2014

CO

Campionati Italiani
Long - 4° Coppa Italia
PROM CIOC3
PROM 8^ Trofeo Enea 2013 2014
NAZ

Val Badia
Armentarola (BZ)
Monte Grisa (TS)
Località da definire
(RM)

PROM Oricup Inverno
PROM MI-PA 2014 (2)

Roncegno (TN)
MILANO - Monte
STELLA (MI)
PROM Circuito Promozionale Mezzano (TN)
Orienteering Primiero
- 1° prova
PROM CIOC 4 - Sincrotrone
PROM Prova
l’Orienteering (1)
PROM Modica (RG) Centro
storico Circuito Provinciale
Circuito Promozionale
PROM
Orienteering Primiero
- 2° prova
REG 2^ Trofeo delle Ville e
dei Parchi di Roma

23/02/2014
CO
PROM
23/02/2014 TRAIL-O NAZ

27/02/2014

CO

REG

01/03/2014

CO

PROM

01/03/2014

SCIO

NAZ

01/03/2014

CO

PROM

02/03/2014

SCIO

NAZ

02/03/2014

CO

PROM

02/03/2014

CO

REG

08/03/2014

CO

PROM

Basovizza (TS)
Giovenigo di CASATE
NOVO (LC)
(RG)

Molaren (TN)

0021 - ORIENTEERING TRIESTE - A.S.D.
0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.
web: http://www.eneaorientering.it
mail: iscrizioni.eco@hotmail.it
0361 - ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D.
0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA
web: http://www.unionelombarda.it/
0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE
web: http://www.gspavione.it/
mail: info@gspavione.it
tel: 3495687098
0030 - GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD
0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE
web: http://www.orienteeringbesanese.it/joomla/
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 328 7030584
0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D.

mail: orienteering@usprimiero.com
0476 - CORSA ORIENTAMENTO CLUB ROMA - A.S.D.
web: http://www.ccrorient.org
mail: ccrorient@gmail.com
tel: 339 5338112
Oricup Inverno
Madrano (TN)
0415 - ORIENTEERING PINÈ A.S.D.
1° Coppa Italia PreO Padova (PD)
0692 - ASD PADOVA ORIENTEERING
web: http://www.padovaorienteering.site90.com/
mail: padovaorienteering@gmail.com
tel: 335 6357870
2^ Tappa campionato Cefalù Centro Storico 0648 - ORIENTEAM
regionale
(AG)
mail: orienteam@libero.it
tel: 347 1969344
Oricup Inverno - GPT
Oltrebrenta (TN)
0573 - GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.
2014
Team mix Sprint
Val di Sole (TN)
0022 - G.S. MONTE GINER A.S.D.
Relay
web: http://www.GSMonteGiner.it/
mail: info@GSMonteGiner.it
tel: 0463 751449
MI-PA (3)
MILANO - Parco
0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA
FORLANINI (MI)
web: http://www.unionelombarda.it/
Finale Coppa Italia
Val di Sole (TN)
0022 - G.S. MONTE GINER A.S.D.
Middle
web: http://www.GSMonteGiner.it/
mail: info@GSMonteGiner.it
tel: 0463 751449
Prova
Montemerlo di
0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE
l’Orienteering (2)
TRIUGGIO (MB) (MB) web: http://www.orienteeringbesanese.it/joomla/
SeaO Liguria - Sprint Savona Centro
0368 - A.S.D. ARCO DI CARTA
Races (4° prova)
Storico (SV)
Enna (EN)
(EN)
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
Centro storico
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 328 7030584
Luogo da definire
(RM)
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09/03/2014

CO

1^ Trofeo Italia
REG Centrale & Campionato Regionale Long

09/03/2014

CO

REG Gara Sprindle

15/03/2014

CO

15/03/2014 TRAIL-O

15/03/2014
15/03/2014

CO
CO

16/03/2014

CO

0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.
Macchia della Manweb: http://www.eneaorientering.it
ziana - Manziana (RM)
mail: enea-co@hotmail.it
Borgo San Dalmazzo
0277 - ORICUNEO
(CN)

Circuito Promozionale
Transacqua (TN)
Orienteering Primiero
- 3° prova
NAZ 2° Coppa Italia TempO Milano (MI)

PROM

PROM Promo Basovizza
(TS)
PROM Orientiamoci a Milano MILANO - Parco delle
CAVE (MI)
NAZ 1° Prova TCNS Milano Milano (MI)

16/03/2014 TRAIL-O

NAZ 3° Coppa Italia PreO

16/03/2014

REG 3^ Trofeo delle Ville e Villa Ada - Roma (RM)

CO

Milano (AG)

dei Parchi di Roma

16/03/2014

CO

PROM Prova
l’Orienteering (3)
PROM Circuito provinciale

MONTORFANO (CO)

18/03/2014

CO

20/03/2014

CO

PROM Campionato
Scolastico

Cerveteri (RM)

21/03/2014

CO

22/03/2014

CO

PROM Cammarata - S.G.
(AG)
GeminiCircuito
provinciale
PROM Circuito Promozionale Zortea (TN)
Orienteering Primiero
- 4° prova

22/03/2014

CO

REG

22/03/2014

CO

PROM

Adrano centro Storico
(CT)

TROFEO ITALIA CENAGROPOLI (SA)
TRALE - VI TROFEO
CITTA’ DI AGROPOLI

Promoz C-O in Centro CASTELLETTO TICINO
Storico
(NO)
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0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D.
mail: orienteering@usprimiero.com
0502 - C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING
web: http://www.cusparma.it/attivita_sportive/
orienteering.aspx
mail: cusparmaorient@hotmail.com
tel: 037540141
0735 - PUNTO K ORIENTEERING ASD
0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD
web: http://www.puntonord.net/
0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD
web: http://www.puntonord.net/
mail: puntonord@virgilio.it
tel: 0392003904
0502 - C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING
web: http://www.cusparma.it/attivita_sportive/
orienteering.aspx
mail: cusparmaorient@hotmail.com
tel: 037540141
0476 - CORSA ORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D.
web: http://www.ccrorient.org
mail: ccrorient@gmail.com
tel: 339 5338112
0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO
web: http://www.orienteeringcomo.it/
0728 - ASD SPORT ETNA OUTDOOR
mail: michelem@ngweb.it
tel: 0957602790
0630 - ORIENTERING ROMA A.S.D.
web: http://www.oriroma.org
mail: oriroma@gmail.com
tel: 328 6574577
0648 - ORIENTEAM
mail: orienteam@libero.it
tel: 347 1969344
0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE
web: http://www.gspavione.it/
mail: info@gspavione.it
tel: 349 5687098
0632 - AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB
A.S.D.
web: http://www.aok.it/joomla/
mail: presidente@aok.it
tel: 338 9058213 - fax: 0974821864
0382 - A.S.D. SESTO 76 LISANZA
web: http://www.sesto76.it/modules/news/index.
php?storytopic=2

22/03/2014

MTBO

NAZ 1° Coppa Italia Sprint Valsugana (TN)

23/03/2014

CO

REG

TROFEO ITALIA
CENTRALE

Cuccaro Vetere (SA)

23/03/2014

CO

REG

Gara Regionale sul
Parco del Brenta

Nove (VI)

23/03/2014

CO

23/03/2014

MTBO

26/03/2014

CO

Campionato RegionaREG le Middle - 1° Prova
Piani di Praglia (GE)
Trofeo Lombardia
NAZ Campionati Italiani
Valsugana (TN)
Long - 2° Coppa Italia
Long
Siracusa Ortigia
Centro storico - 3^
Tappa Campionato
Regionale
NAZ 2° Prova TNCS
Clusone - WRE

REG

(SR)

CO

29/03/2014

CO

30/03/2014

CO

02/04/2014

CO

PROM Scicli Centro storico - (RG)
Circuito provinciale

05/04/2014

CO

PROM 2° SUEDTIROLCUP
2014

06/04/2014

CO

06/04/2014

CO

06/04/2014

CO

4^ Trofeo Italia CenREG trale & Camp. Regio- Tuscolo - (RM)
nale Middle & 1^
Camp. OriRoma
Campionato
REG
Malchina (TS)
interregionale middle
PROM SPRINT DAY
VILLAGUARDIA (CO)

06/04/2014

CO

PROM

09/04/2014

CO

11/04/2014

CO

NAZ 1° Coppa Italia
Middle CO

Raid 5 laghi, orienteering extra long
REG Centro storico - 4^
Regionale

Agrigento Centro
PROM storico - Circuito
provinciale

0368 - A.S.D. ARCO DI CARTA
0025 - PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D.
web: http://www.pandavalsugana.it
mail: info@pandavalsugana.it
tel: 0461752601
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI

29/03/2014

PROM Venetico Superiore Circuito provinciale

0025 - PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D.
web: http://www.pandavalsugana.it
mail: info@pandavalsugana.it
tel: 0461752601
0632 - AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB
A.S.D.
web: http://www.aok.it/joomla/
mail: presidente@aok.it
tel: 338.9058213 - fax: 0974821864
0034 - POLISPORTIVA BASSANO ALTI7-ORIENTEERING
web: http://www.polbassano.it/

Clusone (BG)

(ME)

Pineta di Clusone
(BG)

Bolzano - Parco
Talvere (BZ)

mail: oricatania@hotmail.com
tel: 3287030584
0242 - A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro Orienteering
web: http://www.agorosso.it
mail: robertodiba@hotmail.com
tel: 035683195
0660 - A.s.d. Atletica Villafranca
mail: ripa.f@virgilio.it
tel: 3494078723
0242 - A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro Orienteering
web: http://www.agorosso.it
mail: robertodiba@hotmail.com
tel: 035683195
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 328 7030584
Delegazione Regionale Alto Adige
mail: altoadige@fiso.it
tel: 328 2136384
0109 - A.S.D. ORIENTISTI MEZZALUNA
mail: terenziogoffredo.biserna@fastwebnet.it
tel: 349 0924097
0644 - SSD Gaja - Sezione Orientamento
0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO
web: www.orienteeringcomo.it

Montalto Dora (TO)

0094 - ORIENTAMONDO ASD

Petralia Sottana (PA)

0603 - A.D.S. ALTO SALSO
mail: vittoriomacaluso@simail.it
tel: 0921687171
0648 - ORIENTEAM
mail: orienteam@libero.it
tel: 347 1969344

(AG)
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12/04/2014

CO

12/04/2014

CO

13/04/2014

CO

13/04/2014
13/04/2014

CO
CO

14/04/2014

CO

15/04/2014

CO

16/04/2014

CO

19/04/2014

CO

25/04/2014

CO

26/04/2014

CO

26/04/2014

CO

27/04/2014

CO

27/04/2014

CO

27/04/2014

SCIO

30/04/2014

CO

01/05/2014

CO

02/05/2014

CO

03/05/2014

CO

03/05/2014
04/05/2014

CO
CO

Campionato
Regionale Sprint
SeaO Liguria - Sprint
REG
Races (5° prova)
REG 5^ Trofeo Italia
Centrale & 2^ Camp.
OriRoma

REG

Nichelino (TO)
Genova - Centro
Storico (GE)
Gattaceca - Mentana
(RM)

PROM SOM Cup 1
REG 2° TL (Middle)

Ragogna (UD)
CASORATE
SEMPIONE (VA)
PROM Avola Centro storico - (SR)
Circuito provinciale
PROM Forza D’Agro’ (ME)
(ME)
Centro storico Circuito provinciale
Ivrea e la resistenza
PROM partigiana. Orientee- Ivrea (TO)
ring storico-culturale
PROM 3° SUEDTIROLCUP
Bressanone (BZ)
2014

0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI
0612 - C.U.S. SAVONA
0630 - ORIENTERING ROMA A.S.D.
web: http://www.oriroma.org
mail: oriroma@gmail.com
tel: 328.6574577
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
0055 - MONZA OK
web: http://www.0055.org/
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 328 7030584
0677 - A.S.D. MONDO SPORT
mail: w.f.martinez@virgilio.it
tel: 3496772093
0094 - ORIENTAMONDO ASD

Delegazione Regionale Alto Adige
mail: altoadige@fiso.it
tel: 328 2136384
REG Gara regionale Sprint Trento - Quartiere Le 0600 - A.S.D. TRENT-O
- Coppa del Trentino Albere (TN)
web: http://www.campionatiaprile2014.it/
mail: info@trent-o.org
NAZ Campionato Italiano Monte Bondone (TN) 0600 - A.S.D. TRENT-O
Sprint CO
web: http://www.campionatiaprile2014.it/
mail: info@trent-o.org
tel: 0461 944041
PROM Piazza Armerina
(EN)
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
Centro storico mail: oricatania@hotmail.com
Circuito Provinciale
tel: 328 7030584
NAZ Campionato Italiano Monte Bondone (TN) 0600 - A.S.D. TRENT-O
Middle CO
web: http://www.campionatiaprile2014.it/
mail: info@trent-o.org
tel: 0461 944041
PROM Pole Star
Fontanabona (UD)
0551 - SCI CLUB UDINE A.S.D.
Parco Regionale di
REG
(LE)
0664 - A.S.D. ESTREMA OUTDOOR
Rauccio
REG Ragusa Ibla - Centro (RG)
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
storico - 5^ Tappa
mail: oricatania@hotmail.com
campionato regionale
tel: 328 7030584
NAZ 2° Coppa Italia CO
Maranza (BZ)
0353 - A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER
web: http://www.tolweb.net/
mail: terlaner@teletu.it
tel: 0471 921083
Gara regionale Middle
REG
Monte Mezza (TN)
0361 - ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D.
- Coppa del Trentino
Gara regionale Middle
REG
Vezzena (TN)
0361 - ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D.
- Coppa del Trentino
PROM Oribavisela
Trieste (TS)
0030 - GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD
NAZ 3° Coppa Italia Long Vezzena (TN)
0361 - ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D.
mail: crearossa@tin.it
tel: 338 3893875
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07/05/2014

CO

10/05/2014

CO

10/05/2014

CO

11/05/2014

CO

11/05/2014

CO

11/05/2014

CO

11/05/2014

CO

18/05/2014

CO

18/05/2014

CO

18/05/2014

CO

18/05/2014

CO

19/05/2014

CO

24/05/2014

CO

24/05/2014

CO

24/05/2014

MTBO

25/05/2014

CO

25/05/2014

MTBO

25/05/2014

MTBO

30/05/2014

CO

30/05/2014

CO

30/05/2014

CO

31/05/2014

CO

PROM Monte Catalfano Bagheria - Circuito
provinciale
REG Campionati TN Middle
Campionato RegionaREG
le C-O SPRINT
Gara regionale Long REG
Coppa del Trentino
PROM Promozionale
dell’Asparago Rosa
Campionato
REG
Regionale Long
PROM Gara promozionale
Colle della Trinità Monte Malbe
6^ Trofeo Italia
REG
Centrale

(PA)

REG Campionato regionale
sprint
REG 3° TL (Camp. REG
MIDDLE) + TMO
(Trofeo Insubrico)
Campionato Staffetta
REG
Trentino-Alto Adige
PROM Circuito provinciale

Splimbergo (PN)

Calaita (TN)
GHEMME (NO)

Delegazione Regionale Sicilia
mail: presidenza@fisosicilia.it
tel: 328 7030584
0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE
0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE
web: http://www.orienteeringbesanese.it/joomla/

Calaita (TN)

0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE

MEZZAGO (MI)

0665 - A.S.D. PromoSport6
mail: giorgio-iannucci@alice.it

Certosa di Pesio (CN) 0277 - ORICUNEO
Colle della Trinità Monte Malbe /
Corciano (PG)
Livata - Piana di Fondi
- Subiaco (RM)

LANZO DI INTELVI
(CO)

0247 - A.S.D. PROM.O.S SPORT
mail: info@promossport.org
tel: 07535319
0106 - ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI
web: https://sites.google.com/site/orientalproma/
mail: pierangelo.bellotti@fastwebnet.it
tel: 335 1240484
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
web: www.semiperdo.it
0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD
web: http://www.puntonord.net/
mail: puntonord@virgilio.it

(BZ)

0628 - SPORTCLUB MERAN A.S.D.

Aidone (EN)

0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 328 7030584

Gara regionale Sprint
Folgaria (TN)
0573 - GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.
- Coppa del Trentino
PROM Circuito Provinciale
Bosco di Alcamo (TP) Delegazione Regionale Sicilia
mail: presidenza@fisosicilia.it
tel: 328 7030584
NAZ 3° Coppa Italia Sprint Timau (UD)
Comitato Friuli Venezia Giulia
mail: comitato@fisofvg.it
tel: 040208839
REG Campionati TN Long Forte Kerle (TN)
0573 - GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.
Campionato regionale Laghetti di Timau
REG
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
MTB-O
(UD)
NAZ Campionati Italiani
Cimano del Friuli (UD) Comitato Friuli Venezia Giulia
Middle - 4° Coppa
mail: comitato@fisofvg.it
Italia Middle
tel: 040208839
2 giorni della
Pergine Valsugana
PROM
0025 - PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D.
valsugana
(TN)
REG Due Giorni di Sicilia
Geraci Centro Storico 0603 - A.D.S. ALTO SALSO
- Campionato Italia
(PA)
mail: vittoriomacaluso@simail.it
Meridionale
tel: 0921687171
REG Due Giorni di Sicilia Polizzi Generosa
0648 - ORIENTEAM
- Campionato Italia
Centro Storico (PA)
mail: orienteam@libero.it
Meridionale
tel: 347 1969344
PROM Meeting
Pergine Valsugana
0015 - A.S.D. ORIENTEERING PERGINE
Internazionale
(TN)
mail: oripergine@tiscali.it
Città di Pergine
tel: 0461 533562
REG
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31/05/2014

CO

REG Due giorni di SiciliaCampionato Italia
Meridionale
NAZ 4° Coppa Italia Middle
CO - WRE

Piano Pomieri Farina - Parco
Madonie (PA)
Asiago (VI)

01/06/2014

CO

01/06/2014 TRAIL-O

NAZ 4° Coppa Italia PreO

Asiago - Gallio (VI)

02/06/2014

CO

NAZ 5° Coppa Italia Long
CO - WRE

Barricata di Grigno
(TN)

08/06/2014

CO

REG 7^ Trofeo Italia
Centrale & 3^ Camp.
OriRoma

Terminillo (RI)

08/06/2014

CO

08/06/2014

CO

14/06/2014 TRAIL-O

14/06/2014
14/06/2014

MTBO
MTBO

14/06/2014

CO

15/06/2014 TRAIL-O

PROM Som Cup 2

da definire (TS)

Campionato Giovanile
REG Interregionale - Cam- (BZ)
pionato AA Middle
NAZ Campionato Italiano Masseria Provenzani
PreO
(LE)

PROM Eporedia Active Days Ivrea (TO)
NAZ 5° Coppa Italia Middle Primiero (TN)

6° SUEDTIROLCUP
2014
NAZ Campionato Italiano
PreO

PROM

15/06/2014
15/06/2014

CO
CO

PROM Pole Star Faedis
PROM Nirvana RAID - Trail
in Orientamento

15/06/2014

CO

REG Campionato
Regionale di Società

15/06/2014

MTBO

NAZ Campionati Italiani
Sprint

15/06/2014

CO

REG

Porto Selvaggio Nardò

(BZ)

0603 - A.D.S. ALTO SALSO
mail: vittoriomacaluso@simail.it
tel: 0921 687171
0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA
web: http://www.highlandsopen.com
mail: info@highlandsopen.com
tel: 0444567877
0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA
web: http://www.erebusvicenza.it/
mail: info@erebusvicenza.it
tel: 0444567877
0025 - PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D.
web: http://www.pandavalsugana.it
mail: info@pandavalsugana.it
tel: 0461752601
0630 - ORIENTERING ROMA A.S.D.
web: http://www.oriroma.org
mail: oriroma@gmail.com
tel: 328.6574577
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
web: www.semiperdo.it
mail: info@semiperdo.it
0628 - SPORTCLUB MERAN A.S.D.
0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D.
web: http://www.sportleader.it
mail: sportleader@tin.it
tel/fax: 0832785522
0094 - ORIENTAMONDO ASD
0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D.
web: http://orienteering.usprimiero.com/
mail: orienteering@usprimiero.com
tel: 043964217
0725 - HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD

Porto Selvaggio (LE)

0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D.
web: http://www.sportleader.it
mail: sportleader@tin.it
tel: 0832785522
Faedis (UD)
0551 - SCI CLUB UDINE A.S.D.
da definire (LC)
0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE
web: http://www.nirvanaverde.it/
mail: info@nirvanaverde.it
Cozzo delle Mandre - 0648 - ORIENTEAM
Monte Pellegrino (PA) mail: orienteam@libero.it
tel: 347 1969344
Primiero (TN)
0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE
web: http://www.gspavione.it
mail: info@gspavione.it
tel: 0439678019
(LE)

0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D.
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Pinerolo Centro
Storico
Gara regionale Long REG
Coppa del Trentino
PROM Promo Forni Avoltri
Campionato RegionaREG
le Middle
INT Alpe Adria Long WRE

21/06/2014

CO

22/06/2014

CO

22/06/2014

CO

22/06/2014

CO

27/06/2014

CO

28/06/2014

CO

INT

28/06/2014

CO

NAZ 3 ° Prova TNCS
Conegliano Sprint
- WRE

Conegliano (TV)

28/06/2014 TRAIL-O

NAZ 5° Coppa Italia PreO

Cansiglio (TV)

29/06/2014

INT

CO

REG

Alpe Adria Staffetta

Pinerolo (TO)

0277 - ORICUNEO

(TN)

0022 - G.S. MONTE GINER A.S.D.

(UD)

0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D.

Prà Catinat (TO)

0277 - ORICUNEO

Cansiglio (TV)

0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D.
web: http://www.ortarzo.it
mail: info@ortarzo.it
tel: 335 7616796
0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D.
web: http://www.ortarzo.it
mail: info@ortarzo.it
tel: 335 7616796
0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D.
web: http://www.ortarzo.it
mail: info@ortarzo.it
tel: 335 7616796
0234 - ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D.
web: http://swallows.altervista.org/
mail: swallows.noale@tiscali.it
tel: 041 5401400
0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D.
web: http://www.ortarzo.it
mail: info@ortarzo.it
tel: 335 7616796
0234 - ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D.
web: http://swallows.altervista.org/
mail: swallows.noale@tiscali.it
tel: 041 5401400
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: www.woc2014.info
mail: info@woc2014.info
tel: 0461 706561
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: http://www.5daysofitaly2014.it/it
mail: info@5daysofitaly2014.it
tel: 0461 706561
0541 - ASD JOY SPORT DI NICOLOSI
mail: oricatania@hotmail.com
tel: 3287030584
0247 - A.S.D. PROM.O.S SPORT
mail: info@promossport.org
tel: 07535319
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: www.woc2014.info
mail: info@woc2014.info
tel: www.woc2014.info
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: http://www.5daysofitaly2014.it/it
mail: info@5daysofitaly2014.it
tel: 0461 706561

Cansiglio (TV)

Alpe Adria + 6° Coppa Cansiglio (TV)
Italia Middle CO WRE

29/06/2014 TRAIL-O

NAZ 6° Coppa Italia PreO

Cansiglio (TV)

05/07/2014

CO

INT

WOC Sprint

Burano Venezia (VE)

06/07/2014

CO

INT

5 Days of Italy 2014 1° tappa

Asiago (VI)

06/07/2014

CO

REG Campionato regionale Bosco Ragabo di società
Monte Etna (CT)

06/07/2014

CO

07/07/2014

CO

INT

WOC Sprint Relay

Trento (TN)

07/07/2014

CO

INT

5 Days of Italy 2014 2° tappa

Levico Terme (TN)

PROM Gara promozionale
Colfiorito

Colfiorito - Foligno
(PG)
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09/07/2014

CO

INT

WOC Long

Lavarone (TN)

09/07/2014

CO

INT

5 Days of Italy 2014 3° tappa

Lavarone (TN)

10/07/2014

CO

INT

5 Days of Italy 2014 4° tappa

Lavarone (TN)

11/07/2014

CO

INT

WOC Middle

Gallio (VI)

12/07/2014

CO

INT

WOC Staffetta

Gallio (VI)

12/07/2014

CO

INT

5 Days of Italy 2014 5° tappa

Gallio (VI)

19/07/2014
20/07/2014

CO
CO

PROM Gara Promozionale
PROM Faedis promo

27/07/2014

CO

PROM 7^ O-marathon

CO

Orienteering in alta
PROM
quota

Sestriere (TO)

0536 - C.U.S. TORINO

PROM VI Disc-Orienteering

New Carrubo Agropoli (SA)

0632 - AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB
A.S.D.
web: http://www.aok.it/joomla/
mail: presidente@aok.it
tel: 338 9058213 - fax: 0974821864
0182 - A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO
web: http://www.gosubiaco.org/blog/
mail: gosubiaco@alice.it
tel: 077484388

03/08/2014

Piedicastello (TN)
Faedis (UD)
Altopiano di Folgaria
(TN)

05/08/2014

CO

09/08/2014

CO

11/08/2014

CO

17/08/2014

CO

23/08/2014

CO

31/08/2014

CO

REG Campionato
Regionale Sprint

San Bernardo
(Alassio) (SV)

06/09/2014

CO

NAZ Trofeo delle
Regioni CO

Passo delle Radici
(MO)

REG 8^ Trofeo Italia
Centrale

Subiaco Centro
Storico in notturna
(RM)

Orienteering in val di
Mondrone (TO)
Lanzo 1
Orienteering in Val di
PROM
Balme (TO)
Lanzo 2
PROM 7° SUEDTIROLCUP
(BZ)
2014

PROM
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COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: www.woc2014.info
mail: info@woc2014.info
tel: 0461 706561
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: http://www.5daysofitaly2014.it/it
mail: info@5daysofitaly2014.it
tel: 0461 706561
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: http://www.5daysofitaly2014.it/it
mail: info@5daysofitaly2014.it
tel: 0461 706561
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: www.woc2014.info
mail: info@woc2014.info
tel: 0461 706561
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: www.woc2014.info
mail: info@woc2014.info
tel: 0461 706561
COMITATO ORGANIZZATORE WOC E WTOC 2014
web: http://www.5daysofitaly2014.it/it
mail: info@5daysofitaly2014.it
tel: 0461 706561
0074 - U.S. SAN GIORGIO A.S.D.
0551 - SCI CLUB UDINE A.S.D.
0573 - GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.

0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI
0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI
Delegazione Regionale Alto Adige
mail: altoadige@fiso.it
tel: 328 2136384
Delegazione Regionale Liguria
web: http://www.fisoliguria.it
mail: presidente@fisoliguria.it
tel: 335 6966752
0610 - A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO
web: http://www.oriappennino.it/
mail: oriclubappennino@gmail.com
tel: 339 5910874

07/09/2014

CO

NAZ Trofeo delle
Regioni CO

Passo delle Radici
(MO)

07/09/2014
CO
PROM Promo Cleulis
Cleulis (UD)
13/09/2014 TRAIL-O REG Gara regionale trail-o Pradis (PN)

13/09/2014

CO

13/09/2014

CO

Staffetta alla baraonAvigliana (TO)
da e no. Canoa-O + CO
PROM 8° SUEDTIROLCUP
(BZ)
2014

PROM

Campionato Italiano
TempO

14/09/2014 TRAIL-O

NAZ

14/09/2014

CO

REG 9^ Trofeo Italia
Centrale

14/09/2014

CO

REG Prova interregionale
giovanile

14/09/2014

CO

REG 5° TL e Camp. REG
C-O LONG

14/09/2014

CO

PROM Gara promozionale
Isola Polvese

20/09/2014

CO

NAZ Campionato Italiano
Long CO - WRE

20/09/2014
21/09/2014

CO
CO

PROM Gara Promozionale
NAZ Campionato Italiano
Staffetta CO

21/09/2014

CO

27/09/2014

CO

27/09/2014

MTBO

28/09/2014

CO

28/09/2014

CO

28/09/2014

MTBO

04/10/2014

CO

REG Centro Storico Bari
Gara regionale Sprint
REG
- Coppa del Trentino
Campionati Italiani
NAZ
Staffetta
REG Campionato Veneto
Long
REG 6° TL (SPRINT)

Finale Coppa Italia
Long
PROM Nirvana RAID
Adventure Race (a)
NAZ

0610 - A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO
web: http://www.oriappennino.it/
mail: oriclubappennino@gmail.com
tel: 339 5910874
0543 - FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D.
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
web: www.semiperdo.it
mail: info@semiperdo.it
0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI

Delegazione Regionale Alto Adige
mail: altoadige@fiso.it
tel: 328 2136384
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
Pradis (PN)
web: http://www.semiperdo.it/
mail: semiperdo@alice.it
tel: 0427706001
Monte Livata 0182 - A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO
Subiaco (RM)
web: http://www.gosubiaco.org/blog/
mail: gosubiaco@alice.it
tel: 077484388
Pradis (PN)
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
web: www.semiperdo.it
mail: info@semiperdo.it
ALZATE BRIANZA
0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO
(CO)
web: www.orienteeringcomo.it
mail: info@orienteeringcomo.it
Lago Trasimeno - Ca- 0247 - A.S.D. PROM.O.S SPORT
stiglion del Lago (PG) mail: info@promossport.org
tel: 07535319
Badia (BZ)
0699 - ALTA BADIA EVENTS ASD
web: http://www.altabadiaorienteering.com
mail: info@altabadiaorienteering.com
tel: 0471830161
Vela (TN)
0074 - U.S. SAN GIORGIO A.S.D.
Badia (BZ)
0699 - ALTA BADIA EVENTS ASD
web: http://www.altabadiaorienteering.com
mail: info@altabadiaorienteering.com
tel: 0471830161
(BA)
0731 - ASD SPORT ORIENTEERING SCHOOL
Imer - Mezzano (TN)

0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE

(TN)

-

Sovramonte (BL)

0646 - A.S.D. FONZASO
web: http://www.orifonzaso.com
0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD
web: www.puntonord.net
mail: puntonord@virgilio.it

MONZA Centro
Storico (MB)
(TN)

-

Triangolo LARIANO
(LC)

0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE
web: www.nirvanaverde.it
mail: info@nirvanaverde.it
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05/10/2014
05/10/2014

CO
CO

REG Campionati TN Sprint
REG Campionato Veneto
Sprint
REG 4^ Campionato
OriRoma

05/10/2014

CO

05/10/2014

CO

PROM Orienteering a Valle

05/10/2014

CO

PROM Nirvana RAID
Adventure Race (b)

05/10/2014

CO

REG

11/10/2014

CO

INT

11/10/2014
12/10/2014

CO
CO

PROM Sagra del Marrone
INT Arge Alp

12/10/2014

CO

12/10/2014

CO

12/10/2014

CO

REG 4^ Orivino - Long
Centro Storico
REG
Alberobello
PROM Trofeo Enea 2014 2015

18/10/2014

CO

NAZ

7° Coppa Italia
Middle CO

Fontanigorda (GE)

19/10/2014

CO

NAZ

Finale Coppa Italia
Long CO

Rovegno (GE)

25/10/2014
25/10/2014

CO
CO

26/10/2014

CO

26/10/2014

CO

PROM Som Cup 3

Maniago (PN)

26/10/2014

CO

PROM Oricomo RAID - Trail
in Orientamento

CERNOBBIO (CO)

31/10/2014

CO

PROM

RIVOLI Centro storico
0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI
(TO)

01/11/2014

CO

01/11/2014

CO

16^ Halloween, sempre orimostruosi
Campionato regionale
REG
centri storici
PROM 5 laghi per tutti

Gara Sprint al
Colonnetti
Arge Alp

Val di Sole (TN)
Portogruaro (VE)
Trastevere - Roma
(RM)

Valle di Soffumbergo
(UD)
Triangolo LARIANO
(LC)
Torino (TO)

0551 - SCI CLUB UDINE A.S.D.
0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE
web: www.nirvanaverde.it
mail: info@nirvanaverde.it
0079 - ASD GSPORT

Pietralba (BZ)

0353 - A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER
web: http://www.tolweb.net/
mail: terlaner@teletu.it
tel: 0471 921083
Cuneo (CN)
0277 - ORICUNEO
Pietralba (BZ)
0353 - A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER
web: http://www.tolweb.net/
mail: terlaner@teletu.it
tel: 0471 921083
Incisa Scapaccino (AT) 0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI
(BA)

0673 - A.S.D. LA PALESTRA IN FITNESS

Località da definire
(RM)

0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.
web: http://www.eneorientering.it
mail: iscrizioni.eco@hotmail.it
0724 - COMITATO PER LO SPORT IN VAL TREBBIA
ASD
mail: sportvaltrebbia.asd@libero.it
tel: 393 2350707
0724 - COMITATO PER LO SPORT IN VAL TREBBIA
ASD
mail: sportvaltrebbia.asd@libero.it
tel: 393 2350707
0709 - POLISPORTIVA HERMES ASD
Delegazione Regionale Alto Adige
mail: altoadige@fiso.it
tel: 328 2136384
0709 - POLISPORTIVA HERMES ASD
mail: vince.cinieri@tin.it
tel: 0831 811690 - fax: 0831 811690
0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
web: www.semiperdo.it
mail: info@semiperdo.it
0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO
web: www.orienteeringcomo.it
mail: info@orienteeringcomo.it

REG Centro Storico Ostuni (BR)
PROM 9° SUEDTIROLCUP
(BZ)
2014
NAZ 4° Prova TNCS
Brindisi

0022 - G.S. MONTE GINER A.S.D.
0643 - A.S.D. Orienteering Laguna Nord Venezia
web: http://orilagunavenezia.altervista.org
0630 - ORIENTERING ROMA A.S.D.
web: http://www.oriroma.org
mail: oriroma@gmail.com
tel: 328 6574577

Brindisi (BR)

Muggia (TS)

0030 - GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD

Ivrea (TO)

0094 - ORIENTAMONDO ASD
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02/11/2014

CO

09/11/2014

CO

09/11/2014

CO

09/11/2014

CO

15/11/2014

CO

16/11/2014 TRAIL-O

REG Bi-Sprint
Gara regionale REG
Coppa del Trentino
REG 10^ Trofeo italia
Centrale & Camp.
Regionale Staffetta
Campionato
Regionale Long
PROM 10° SUEDTIROLCUP
2014
REG

NAZ

Finale Coppa Italia
TempO

22/11/2014

CO

23/11/2014

CO

REG Gara regionale
Trofeo Città di Thiene
REG
- Sprint
PROM 4^ OriCarignano
PROM Pole Star Ravosa
PROM Trofeo Enea 2014 2015

23/11/2014
30/11/2014
30/11/2014

CO
CO
CO

07/12/2014

CO

13/12/2014

CO

Centro Storico
Otranto
PROM Lanterne natalizie

14/12/2014

CO

PROM La “50 LANTERNE”

14/12/2014

CO

PROM Trofeo Enea 2014 2015

21/12/2014

CO

REG Centro Storico di
Lecce

REG

Limone (CN)

0277 - ORICUNEO

Argentario (TN)

0600 - A.S.D. TRENT-O

Gattaceca - Mentana
(RM)

0476 - CORSA ORIENTAMENTO CLUB ROMA - A.S.D.
web: http://www.ccrorient.org
mail: ccrorient@gmail.com
tel: 339 5338112

Monte Beigua (SV)

0463 - A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA

(BZ)

Delegazione Regionale Alto Adige
mail: altoadige@fiso.it
tel: 328 2136384
0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO
web: http://www.orienteeringcomo.it
mail: info@orienteeringcomo.it
tel: 031563054
0573 - GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D.
0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA
web: http://www.erebusvicenza.it
0690 - CRAL TRASPORTI TORINESI
0551 - SCI CLUB UDINE A.S.D.
0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.
web: http://www.eneaorientering.it
mail: iscrizioni.eco@hotmail.it

Alzate Brianza (CO)

Mezzolombardo (TN)
Thiene (VI)
Carignano (TO)
Ravosa (UD)
Località da definire
(RM)
(LE)

0715 - ASD FAERA

Spilimbergo (PN)

0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO
web: www.semiperdo.it
mail: info@semiperdo.it
0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE
web: www.orienteeringbesanese.it
0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D.
web: http://www.eneaorientering.it
mail: iscrizioni.eco@hotmail.it
0664 - A.S.D. ESTREMA OUTDOOR
mail: associazione@estrema.net
tel: 333 4955550

MONTICELLO
BRIANZA (LC)
Località da definire
(RM)
Lecce
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SEGRETERIA NAZIONALE FISO
P.zza Silvio Pellico, 5 – 38122 Trento
Tel. 0461.231380 – Fax 0461.236424
www.fiso.it – info@fiso.it
SEGUI LE ULTIME NEWS SUL SITO UFFICIALE

www.fiso.it
E SULLA PAGINA DELLA FEDERAZIONE
www.facebook.com/fedorientamento
DIVENTA UN FOLLOWER
www.twitter.com/fedorientamento
SFOGLIA LE FOTO
www.flickr.com/fedorientamento
GUARDA I VIDEO

http://www.youtube.com/sportorientamento

* Citazione da “The Butterfly Effect” di Eric Bress, USA 2004
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LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)
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HELIOS
Helios nasce per allenamenti off-road su brevi
distanze ed utilizzo tempo libero.
Leggera come il battito d’ali di una farfalla,
cambia la percezione di ciò che ti sta attorno
grazie a dettagli che fanno la differenza: comfort,
traspirazione e facilità di calzata ai massimi livelli.
Helios’ fly-effect: ”change one thing,
change everything”*

www.lasportiva.com - Become a La Sportiva fan

#heliosflyeffect
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