Regolamento gare 2020
Comitato Regionale Lombardo
Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.)

EVIDENZIATE IN GIALLO LE PRINCIPALI NOVITÀ
RISPETTO ALL’EDIZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE

10/01/2020

Il seguente regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/11/2019.
Note: In questa pubblicazione verranno usati i seguenti acronimi: CRL = Comitato Regionale FISO
Lombardia, RTF = Regolamento Tecnico Federale, IRE = Italian Ranking Event

CLASSIFICAZIONE DELLE GARE FEDERALI
Si ricorda la classificazione delle gare secondo il RTF, limitatamente a quelle che interessano l’anno 2019 in
Lombardia:
Gare di 3° livello: gare nazionali che assegnano un titolo italiano (Campionati Italiani, Coppa Italia, Sprint
Race Tour)
Gare di 2° livello: gare regionali di tipo agonistico (Campionati Regionali, Trofeo Lombardia, Lombardia
Sprint Tour)
Gare di 1° livello: gare promozionali e tutte le altre gare organizzate sotto l’egida della FISO e non
classificabili nelle precedenti.

GARE DI 3° LIVELLO
Si riportano le gare di 3° livello organizzate da Società del Comitato nell’anno 2020 (non normate da questo
regolamento, ma dal regolamento nazionale).

Data
(2020)

Disciplina

Validità

Località

Società
organizzatrice

04/04

C-O

Sprint Race Tour Coppa Italia

Serina (BG)

Agorosso

05/04

C-O

Coppa Italia

Dossena (BG)

Monza OK

NORME GENERALI
Solamente le gare di 2° 3° e 4° livello, disputate su Impianti Omologati come da Regolamento Impianti,
potranno essere omologate e quindi considerate valide ai fini delle classifiche nazionali.
Per le gare IRE valevoli per la lista base è previsto il ruolo del Delegato Tecnico. Tale ruolo dovrà essere
svolto da tecnico tesserato per una società diversa da quella organizzatrice e che sia inserito almeno nell’Albo
degli Ufficiali di Gara di 2° grado.
Non è consentita la partecipazione al Direttore di Gara, al Tracciatore, al Controllore, al Responsabile di
Partenza, al Responsabile di Arrivo ed al Responsabile di Segreteria della gara da loro organizzata.
CALENDARIO GARE
Per tutte le gare inserite in CALENDARIO verranno attribuiti i punteggi regionali (individuali e di Società)
previsti dai relativi Regolamenti.
GARE EXTRA CALENDARIO
Oltre alle gare in Calendario, le Società lombarde sono libere di organizzare gare promozionali in qualsiasi
periodo dell'anno. Tali gare non verranno inserite nel CALENDARIO ufficiale regionale. Solo se segnalate per
tempo al Responsabile regionale tali gare saranno pubblicizzate sui siti del comitato e daranno diritto alle
Società di acquisire i soli punteggi previsti per l’organizzazione gare nel Campionato Lombardo di Società.
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UTILIZZO IMPIANTI DEL COMITATO
Le Società affiliate FISO possono organizzare gare su impianti di proprietà del CRL alle seguenti condizioni:
Riconoscendo una royalty al CRL in base al numero di iscritti (escluse le gare di 1° livello), in
particolare:
o € 0,50 per i primi 100 iscritti,
o € 1,00 dal 101-esimo al 200-esimo iscritto.
Per esempio, in una gara con 110 iscritti verrà riconosciuto al comitato un totale di € 60, pari a 100 x €0,50 +
10 x €1,00.
●

●

●

I diritti di riproduzione sono limitati alla sola manifestazione oggetto della richiesta ed al numero di
copie necessarie alla gara. Compatibilmente con le norme federali o eventuali deroghe, limitate
modifiche (solo sulle carte stampate) dovranno essere segnalate al responsabile del comitato
(cartografia@fisolombardia.it).
In caso di un ampliamento inferiore al 10% (tale da non richiedere una nuova omologazione) sarà
possibile per la società richiedente, previo accordo con il responsabile del comitato, procedere alle
operazioni cartografiche, renderle disponibili al comitato e non pagare le royalty per l’utilizzo.

NORME GARE DI 2° LIVELLO
ISCRIZIONI
Per tutte le gare inserite nel calendario federale, si adotta il metodo di iscrizione on-line attraverso il sito FISO.
Il termine ultimo per l'invio delle iscrizioni dei concorrenti da parte dei responsabili di società, è fissato alle
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.).
Per le categorie M-W 12 è permessa l’iscrizione la mattina stessa della gara, senza sovrattassa, fino ad
esaurimento carte.
QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione alle gare prevede il tesseramento individuale secondo le normative FISO. Per ogni
Tesserato il costo di iscrizione alle gare è legato alla categoria di partecipazione come indicate nelle tabelle
relative agli abbinamenti con i percorsi colore.
Il costo di iscrizione indicato comprende la quota destinata al CRL, mentre non comprende l’eventuale
noleggio Si-Card che va quindi aggiunto al costo di iscrizione. La quota destinata alla FISO è nulla.
Le società organizzatrici sono invitate ad accettare il pagamento delle iscrizioni tramite bonifico bancario.
Le quote dovranno essere versate al comitato entro 30 giorni dalla gara tramite bonifico bancario
accompagnato da distinta esplicativa, al seguente IBAN:
IT71X0306909606100000007509 - Intestatario: F.I.S.O. Comitato Regionale Lombardo
CATEGORIE NON AGONISTICHE - TESSERE GREEN
Gli organizzatori devono prevedere almeno due categoria Esordienti. Tali categorie possono essere abbinate
ai percorsi “colorato” delle categorie agonistiche. La partecipazioni di concorrenti in possesso di TESSERA
GREEN è limitata a tali categorie.
Nelle categorie Esordienti:
● è ammessa la partecipazione in coppia/gruppo: per ciascuna quota di iscrizione si fornisce una sola
mappa e una sola si-card;
● è ammessa la partenza contemporanea di più concorrenti (con diverse si-card);
● il noleggio Si-Card è gratuito.
Categorie M/W-12: per tali categorie sono ammesse le partenze in coppia. La coppia verrà regolarmente
inserita in classifica di gara, ma non concorre al titolo/trofeo.
IMPIANTO DI GARA
Le gare devono svolgersi su impianti omologati.
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PROMOZIONE PRODUZIONE CARTE DI ORIENTEERING IN LOMBARDIA
Il comitato concederà un contributo economico agli aventi diritto che provvederanno (o avranno provveduto)
nell’anno in corso o in quello precedente alla produzione di impianti cartografici di C-O, MTB-O o SCI-O,
previa richiesta al CR. Possono usufruire del contributo le Società affiliate al CRL proprietarie dei nuovi
impianti; possono inoltre beneficiarne Società affiliate FISO relativamente ad impianti, di loro proprietà, rilevati
sul territorio regionale lombardo. L’impianto deve risultare omologato antecedentemente all’effettuazione delle
gare a cui si riferisce il contributo. Le carte dovranno essere omologate FISO e relative a territori
integralmente o in larga misura (80%) non cartografati. Il CRL si riserva la facoltà di declassare le gare da 2° a
1° livello qualora la cartina non risultasse omologata almeno 15 gg prima della manifestazione.
Il contributo sarà equivalente alle quote gara che le Società devono versare al CRL e sarà applicabile sia a
manifestazioni di livello regionale che nazionale/internazionale; verrà applicato a tutta la cartografia omologata
(per le SPRINT il contributo sarà del 50%) e sarà conteggiato per la prima gara organizzata sull’impianto entro
un periodo massimo di 12 mesi. Nel caso che il nuovo impianto abbia una superficie superiore a 5 Kmq ed
omologazione in scala 1:15.000 sarà conteggiato un contributo anche per il secondo anno di vita
dell’impianto.
Il rifacimento e/o l’ampliamento da parte della Società proprietaria di un impianto con omologazione superiore
ai 4 anni comporta da parte del CRL il conferimento di un contributo pari al 50% di cui sopra.
NOTE GENERALI
Metodo di partenza: il metodo di partenza (griglie, free punching start o mass start) è a discrezione
dell’organizzazione. Nelle gare che assegnano titolo di campione regionale individuale delle discipline Sprint,
Middle e Long è obbligatorio il metodo a griglia, nelle altre è preferito l’utilizzo del metodo di partenza free
punching start.
Sistema di punzonatura: è obbligatorio l’uso del sistema elettronico Sport-Ident Air . Le società sprovviste di
tale materiale possono utilizzare quello del Comitato, seguendo il regolamento materiali.
Specialità: nelle gare che non assegnano titoli regionali non è necessaria la determinazione della specialità
(Long, Middle, Sprint), tuttavia prima della scadenza delle iscrizioni dovranno essere comunicate le
caratteristiche dei percorsi proposti (lunghezza e dislivello) e della carta di gara (scala e simbologia).
Kindergarten: ove possibile, si invitano le Società organizzatrici a predisporre un’apposita area per tale
servizio.
Pubblicazione risultati: pubblicazione dei risultati entro la giornata in cui si è svolta la gara. Trasmissione
ufficiale dei risultati (comprensivi di TUTTI i concorrenti, agonisti e non, compresi ritirati e squalificati) entro 3
giorni dallo svolgimento a:
▪
FISO, per l’aggiornamento delle Classifiche Nazionali (individuali e di Società). News, info e modalità
sul sito Fiso (home →g
 are → classifiche);

CAMPIONATI REGIONALI
NORME GENERALI
I Campionati Regionali Lombardi 2020 si svolgono su gara singola.

IRE: le gare valide come campionato regionale sprint, middle e long sono IRE (Italian Ranking Event);
pertanto è necessaria la figura del Delegato Tecnico.
Concorrenti: possono concorrere per i vari titoli di ‘Campione Regionale’ solo atleti di nazionalità italiana e
tesserati con Società sportive lombarde regolarmente affiliate FISO per l’anno in corso.
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CAMPIONATI REGIONALI C-O INDIVIDUALI

Specialità

Data
(2020)

Località

Società
organizzatrice

Sprint

da def

Torno

Ori. Como

Middle

16/02

Cascina Amata

Nirvana Verde

Long

15/11

Vergiate

Dalla Chiesa +
Unione Lombarda

Validità: i titoli verranno assegnati nelle categorie
M/W-12 (non agonista), M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W Elite, M/W35+, M/W45+, M/W55+, M/W65+,
M/W70+ solo se risulteranno partiti almeno tre concorrenti al titolo (cioè tre atleti di nazionalità italiana e
tesserati con Società sportive lombarde).
CAMPIONATI REGIONALE C-O STAFFETTA e SPRINT RELAY

Specialità

Data
(2020)

Località

Società
organizzatrice

Staffetta

09/02

Boschi di Carrega

Ori. Parma

Validità: i titoli verranno assegnati nelle categorie
M/W-13 (non agonistica), M/W-17, M/W-20, M/W Elite, M/W35+, M/W55+
solo se risulteranno partite almeno tre staffette concorrenti al titolo (cioè squadre di società affiliate al comitato
lombardo). Le squadre saranno composte da 2 atleti. È permessa la partecipazione di staffette di società
miste che non concorreranno al titolo di campione regionale, ma porteranno punti di CLdS.

Specialità

Data
(2020)

Località

Società
organizzatrice

Sprint Relay

29/11

Bergamo

Agorosso

Validità: i titoli verranno assegnati nelle tre categorie JUNIOR (13-20 anni), SENIOR, MASTER (50+) solo se
risulteranno partite almeno tre staffette concorrenti al titolo (cioè squadre di società affiliate al comitato
lombardo). Le squadre saranno composte da 3 atleti di cui almeno una femmina, che corre in prima frazione.
È permessa la partecipazione di staffette di società miste che non concorreranno al titolo di campione
regionale, ma porteranno punti di CLdS.
Inoltre, è istituita la categoria OPEN, con staffette a tre, senza vincoli di età, sesso e società.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Categorie
AGONISTI > 16 anni
altri

Costo ISCRIZIONE (€)
7,00
5,00
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Quote
FISO (€)

CRL (€)

Noleggio
Si-Card (€)

====
====

1,25
0,50

1,50
gratuito

REGOLAMENTO TROFEO LOMBARDIA - 32A EDIZIONE
Possono concorrere al Trofeo Lombardia 2020 tutti gli atleti tesserati alla FISO nella stagione 2020. Alle gare
sono ammessi anche atleti tesserati con società straniere, i quali però non partecipano alla classifica del
trofeo.
N

Data
(2020)

Località

Società
organizzatrice

Territorio

Note

1

16/02

Cascina Amata

Nirvana Verde

Bosco

Camp. reg. Middle

2

01/03

Cunardo

Pol. Besanese

Bosco

3

29/03

Lipomo

Ori. Como

Bosco

4

25/10

Brallo di Pregola

Pol. Punto Nord

Bosco

5

15/11

Vergiate

Dalla Chiesa +
Unione Lombarda

Bosco

Camp. reg. Long

6

06/12

Tradate

Varese Ori.

Bosco

Mass start

CATEGORIE E PERCORSI
Si stabiliscono le seguenti categorie valide per il Trofeo Lombardia, raggruppate in sette percorsi:
M/W-12 (non agonistica), M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W Élite, M/W35+, M/W45+, M/W55+, M/W65+,
M/W70+.
L’abbinamento percorsi-categorie è fissato come segue:
Costo
Quota
iscrizione (€) CRL (€)

Noleggio
Si-Card (€)

Percorso

Categorie

NERO

ME NERO

7,00

1,25

1,50

VIOLA

WE M-18 M35+ M45+ VIOLA

7,00

1,25

1,50

AZZURRO

W-18 W35+ W45+ M55+ AZZURRO

7,00

1,25

1,50

ROSSO

W55+ W65+ M65+ M70+ W70+ ROSSO

7,00

1,25

1,50

VERDE

W-16 M-16 VERDE

5,00

0,50

1,50

GIALLO

W-14 M-14 GIALLO

5,00

0,50

1,50

BIANCO

W-12 M-12 BIANCO

5,00

0,50

Gratuito

Gli organizzatori dovranno istituire per ciascun percorso anche la corrispondente categoria “aperta” a
partecipazione libera, non vincolata da età e genere. L’iscrizione alle categorie aperte può avvenire, oltre che
tramite sito FISO, anche il giorno stesso della gara, senza supplemento, fino ad esaurimento mappe. Le
categorie aperte non vengono premiate e non hanno una classifica finale di Trofeo Lombardia.
Le classifiche dovranno essere esposte in loco suddivise per percorso con l’indicazione della categoria (in
Oribos: Stampe -> Stampe classifiche -> Per percorso).
Nelle gare valevoli come campionato regionale, il tracciatore è libero di fare abbinamenti diversi da quelli
elencati e di progettare più percorsi per rispettare le caratteristiche dei tracciati sprint/middle/long per tutte le
categorie.
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FORMULAZIONE CLASSIFICA FINALE
Classificati: saranno inseriti in Classifica TL solo i tesserati AGONISTI FISO e MW12 che risultino classificati
in almeno 2 gare.
In caso di accorpamenti di Categorie prima di assegnare i punteggi per le Classifiche di TL, si procederà allo
scorporo e alla nuova formulazione della Classifica generale (con l’aggiunta delle Categorie scorporate).
Infine verranno ricalcolati i punteggi definitivi, secondo la procedura indicata di seguito.
Recupero punteggi: per i membri del Comitato Tecnico di gara - Direttore Gara, Tracciatore, Controllore,
Responsabile Segreteria, Giudice partenza, Giudice arrivo, Responsabile elaborazione dati - e solo se
'Classificati', è previsto un recupero punteggio individuale pari al punteggio medio (arrotondato per difetto)
delle due migliori gare. Sono ammessi massimo 2 recuperi.
Punteggio attribuito al Vincitore di Categoria (Pv): 1.000
Punteggi individuali dei concorrenti (Pc):
sono calcolati con riferimento al punteggio del vincitore di Categoria (Pv) secondo la seguente formula:
Pc = Pv x (Tv/Tc)2
in cui:
●
●
●

Pc = Punteggio calcolato del Concorrente, arrotondato per difetto all’intero inferiore
Pv = Punteggio attribuito al Vincitore di Categoria
Tv e Tc = Tempi del Vincitore e del Concorrente (in sec; Tv < Tc).

Classifica individuale finale: per ogni Atleta la Classifica finale del TL verrà compilata sommando i suoi
migliori 5 punteggi su 6 prove (1 scarto). Nel caso di annullamento gare o categorie, non verranno conteggiati
scarti.

REGOLAMENTO LOMBARDIA SPRINT TOUR - 4A EDIZIONE
Possono concorrere al Lombardia Sprint Tour 2020 tutti gli atleti tesserati alla FISO nella stagione 2020. Alle
gare sono ammessi anche atleti tesserati con società straniere, i quali però non partecipano alla classifica del
trofeo.
Tipologia di gara: ciascuna gara si svolge su due manches sprint (tranne per le categorie abbinate al
percorso bianco, che sono su manche singola).
La classifica finale di giornata sarà data dalla somma dei tempi delle due manches. Ogni manche conta
singolarmente per la classifica del Lombardia Sprint Tour.

N

Data
(2020)

Località

Società organizz.

1

23/02

Piacenza

OTPGEA

2

08/03

Parco Adriano

Unione Lombarda

3

03/05

Carate Brianza

Pol. Besanese

4

14/06

Cernusco sul Naviglio

Vivaio

5

27/09

Sormano-Caglio

Nirvana Verde

CATEGORIE E PERCORSI
Si stabiliscono le seguenti categorie valide per il Lombardia Sprint Tour, raggruppate in cinque percorsi:
M/W-12 (non agonistica), M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W Elite, M/W35+, M/W45+, M/W55+, M/W65+,
M/W70+.
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L’abbinamento percorsi-categorie è fissato come segue:
Percorso Categorie

Costo Quota
Noleggio
iscrizione CRL
Si-Card (€)
(€)
(€)

NERO

WE ME M35+ M45+ NERO

9,00

1,25

1,50

ROSSO

W35+ W45+ M-18 M55+ ROSSO

9,00

1,25

1,50

VERDE

W-18 W55+ M/W65+ M/W70+ VERDE

9,00

1,25

1,50

GIALLO

W-14 W-16 M-14 M-16 GIALLO

6,00

0,50

1,50

BIANCO

W-12 M-12 BIANCO

4,00

0,50

Gratuito

Le categorie abbinate al percorso bianco hanno una sola manche.
I percorsi dovranno essere tracciati in modo da avere un tempo atteso del vincitore della categoria più veloce
pari a 12’. Gli organizzatori dovranno istituire per ciascun percorso anche la corrispondente categoria “aperta”
a partecipazione libera, non vincolata da età e genere. L’iscrizione alle categorie aperte può avvenire, oltre
che tramite sito FISO, anche il giorno stesso della gara, senza supplemento, fino ad esaurimento mappe. Le
categorie aperte non vengono premiate.
Le classifiche dovranno essere esposte in loco suddivise per percorso con l’indicazione della categoria (in
Oribos: Stampe -> Stampe classifiche -> Per percorso).
FORMULAZIONE CLASSIFICA FINALE
Classificati: saranno inseriti nella Classifica finale solo i tesserati AGONISTI FISO e MW12 che risultino
classificati in almeno 3 delle manches in programma.
Punteggio: Ad ogni manches e per 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 accorpamenti di Categorie prima di assegnare i punteggi per le classifiche, si procederà allo
scorporo e alla nuova formulazione della Classifica generale (con l’aggiunta delle Categorie scorporate).
Infine verranno ricalcolati i punteggi definitivi, secondo la procedura indicata di seguito.
La classifica finale per ogni atleta sarà redatta sommando i migliori 7 punteggi su 10 manches (3 scarti). Nel
caso di annullamento di manche, gare o categorie verranno conteggiati comunque i migliori 7 punteggi. Per le
categorie W12 e M12 saranno conteggiate tutti i punteggi senza alcuno scarto anche in caso di annullamenti.
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.
Recupero punteggi: per i membri del Comitato Tecnico di gara - Direttore Gara, Tracciatore, Controllore,
Responsabile Segreteria, Giudice partenza, Giudice arrivo, Responsabile elaborazione dati - e solo se
'Classificati', è previsto un recupero punteggio individuale pari alla media dei migliori due punteggi.
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NORME GARE DI 1° LIVELLO
QUOTE DI ISCRIZIONE
In base alla quota di iscrizione alla gara è fissata la corrispondente quota da versare al CRL per ogni
partecipante alla gara, secondo la seguente tabella:

Quota ISCRIZIONE (€)

Quote
FISO (€)

CRL (€)

fino a €3,00

====

====

€3,01 - €6,99

====

5% della quota

≥ €7,00

====

€ 1,00

Le quote dovranno essere versate al comitato entro 30 giorni dalla gara tramite bonifico bancario
accompagnato da distinta esplicativa, al seguente IBAN:
 IT71X0306909606100000007509 - Intestatario: F.I.S.O. Comitato Regionale Lombardo
CIRCUITI DI GARE PROMOZIONALI
Lo scopo dei vari circuiti di gare promozionali organizzati localmente dalle varie società del Comitato è quello
di avvicinare nuove persone all’orienteering.
Per garantire una certa uniformità, si consiglia di prevedere 3 percorsi per ogni gara che fa parte dei vari
circuiti:
- Corto (2.5 km ca);
- Lungo (4 km ca);
- Agonisti (da 5 km in su e tecnicamente più difficile).
Partenza libera entro i termini orari indicati dalla società organizzatrice.
Visto il carattere promozionale e non competitivo di tali manifestazioni, gli organizzatori non sono tenuti a
compilare classifiche, ma dovranno comunque prevedere un servizio di cronometraggio e comunicare gli esiti
della gara.
Comunicazione risultati
In ogni caso dovranno essere trasmessi al CRL (classifiche@fisolombardia.it) i dati riassuntivi della prova: per
ogni categoria/percorso dovrà essere compilato l'elenco completo dei partecipanti, che oltre a TUTTI i
nominativi (distinti, se in gruppo) riporti anche la Scuola e/o la Società sportiva di appartenenza e l’eventuale
riscontro cronometrico.

REGOLAMENTO CAMPIONATO LOMBARDO DI SOCIETÀ
Il Campionato Lombardo di Società è riservato a tutte le società sportive lombarde in regola con l’affiliazione
per l’anno sportivo 2020 e viene istituito per premiare la loro attività tenendo conto:
1. del risultato agonistico dei loro atleti (partecipazione alle gare e risultati),
2. dell’impegno nella organizzazione gare,
3. della promozione svolta a livello di base.
1. PUNTI AGONISMO
Per tutte le gare di C-O individuale di 2° livello in Calendario CRL (T.L., Campionati Regionali e Lombardia
Sprint Tour) sono assegnati alle Società i punteggi individuali acquisiti dai propri tesserati come da
regolamento del Trofeo Lombardia (formula calcolo punteggio) moltiplicati per fattore 0,10 per le categorie
giovanili e assolute, un fattore 0,08 per le categorie master e un fattore 0,04 per le categorie MW12. Quindi
nel CLdS confluiranno TUTTI i punteggi acquisiti, compresi quelli che ai fini della classifica T.L. sono
considerati 'scarti'.
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Per le gare di C-O a staffetta di 2° livello in calendario CRL (Campionato regionale a staffetta e campionato
regionale sprint-relay) il punteggio di ogni staffetta verrà calcolato sul tempo complessivo dei due frazionisti,
come fosse un unico tempo, che verrà elaborato con i criteri del T.L. Il punteggio risultante verrà attribuito alla
società di ogni frazionista. Per esempio, la staffetta mista di tre atleti di cui due della società Soc-A e uno della
società Soc-B arriva seconda nel campionato regionale sprint relay e riceve 88 punti; allora alla Soc-A
verranno attribuiti 88+88=176 punti e alla Soc-B 88 punti.
2. PUNTI ORGANIZZAZIONE
I punteggi per l’attività organizzativa delle Società CRL sono così stabiliti:
Livello
tipo di GARA

3°livello

2°livello

SCUOLA (C.S.)
Fasi Prov. e Reg.

1° livello

C-O in bosco

2.000

1.500

500

250

C-O in territorio urbano (città e parchi cittadini)

1.000

750

500

250

Sci-O, MTB-O

2.000

1.500

500

250

Trail-O

1.000

750

500

250

Nel caso di manifestazioni organizzate da più Società il punteggio viene suddiviso tra le Società in maniera
concordata. Eventuali Società non-lombarde non potranno cedere la loro quota di punteggio ad altri
organizzatori.
Nel caso di gara di 2° livello su due manches, parte del Lombardia Sprint Tour, entrambe le manches
assegneranno punteggio separatamente per il CLdS.
3. PUNTI PROMOZIONE
I punteggi previsti riguardano le gare di 1° livello in Calendario.
Punti per il successo della manifestazione (per la sola società CRL organizzatrice):
Se il totale dei partecipanti ad una prova sarà ≥ 80, alla Società organizzatrice verrà aumentato del 50% il
punteggio per l’organizzazione (375 punti invece di 250).
CLASSIFICHE FINALI
La classifica finale GENERALE si ottiene sommando tutti i punteggi ottenuti dalle società nelle gare in
calendario.
La classifica JUNIOR si ottiene sommando i punteggi degli atleti delle società nelle gare di 2° livello nelle
categorie giovanili (contano quindi solo i punti per i risultati agonistici).

ECOSOSTENIBILITÀ
Nell’ottica di avere un’attenzione sempre maggiore verso l’ambiente, si raccomanda agli organizzatori di
seguire le seguenti buone pratiche:
●

●
●
●

Limitare al massimo l’uso di oggetti di plastica monouso:
○ invitare i partecipanti a portare il proprio bicchiere per il ristoro;
○ evitare l’uso di bottigliette d’acqua in plastica;
○ preferire fettucce segnaletiche in carta rispetto a quelle tradizionali bianco/rosse in plastica.
Limitare la produzione di rifiuti e differenziare quelli non eliminabili.
Indicare nelle informazioni pre-gara come raggiungere il ritrovo tramite mezzi pubblici.
Preferire prodotti locali (a km-0) nelle premiazioni

10

VARIE
Per tutte le gare in Regione Lombardia, al fine di attrarre nuovi appassionati alla nostra disciplina sportiva, si
invitano gli organizzatori a comunicare quanto prima le informazioni preliminari dell’evento utili per i non
agonisti precisando: 1) Data e orario; 2) sede del Ritrovo (indirizzo esatto o coordinate GPS); 3) quote,
modalità di iscrizione, tipologia di gara.
PREMIAZIONI GARE
Le Società organizzatrici sono libere di determinare l’entità e la quantità dei premi da assegnare in occasione
delle manifestazioni sportive da loro organizzate tenendo conto anche del livello della manifestazione e degli
eventuali contributi di sponsor o enti. Il CR raccomanda agli organizzatori di comunicare preventivamente i
criteri adottati (categorie, numero dei premiati), riportando tali indicazioni sul volantino o Comunicato di gara.
Nelle gare di 2° livello dovranno essere premiati almeno i primi concorrenti di ciascuna categoria valevole per
il titolo/trofeo.
Si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti utili per rispettare i tempi come da programma gara.
Le classifiche dovranno essere esposte in loco suddivise per percorso con l’indicazione della categoria (nuova
modalità in Oribos).
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