
Regolamento

Trofeo Emilia-Romagna 2007 di Corsa d’Orientamento (TER)
ABBREVIAZIONI 
CO: gare prevalentemente in bosco
CS: gare prevalentemente in centro storico

PROVE e CATEGORIE
Il Trofeo è composto da 9 prove, comprendenti tutte le specialità, Sprint (CO o CS), Middle (CO), Long (CO) e Centri 
Storici (CS).
La partecipazione al Trofeo è riservata a tutti gli atleti di società affiliate alla FISO in regola con il tesseramento 2007.
Le categorie che concorrono al Trofeo sono:

W13/14 – W15/18 – WA - W35 – W45
M13/14 – M15/18 – MA - M35 – M45 

Non concorrono all’assegnazione del TER le seguenti categorie: ESO, OPEN, M/WB.
La categoria OPEN può essere presente o meno nelle prove del TER a discrezione delle società organizzatrici, mentre 
ESO e M/WB devono essere obbligatoriamente presenti.

Categorie diverse possono essere accorpate su uno stesso percorso, sempre attenendosi alle norme del R.T.F., ma la 
classifica valida per il Trofeo deve essere sempre separata.

CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Le società organizzatrici sono tenute a far pervenire copia delle classifiche della gara organizzata in formato .mdb al 
responsabile punteggi, Dario D’amico (gatodiaz@yahoo.it), entro 5 gg dallo svolgimento della stessa. 
Il punteggio di ogni concorrente regolarmente classificato* viene attribuito secondo la seguente tabella:

PIAZZAMENTO PUNTEGGIO
1° 20
2° 17
3° 14
4° 12
5° 11
6° 10
7° 9
8° 8
9° 7

10° 6
11° 5
12° 4
13° 3
14° 2

>= 15° 1

*in tutti gli altri casi = 0 punti

In caso di pari merito nelle singole gare essi ottengono il punteggio più alto, per esempio nel caso 
di 2 vincitori, essi ottengono 20 punti ciascuno, mentre il concorrente successivo risulterà 3° con 
14 punti.



CALENDARIO:
1. 25/02/2007 (CO) Sala Baganza-Boschi di Carrega (PR)*
2. 22/04/2007 (CS) Bologna
3. 25/04/2007 (CO) Zocca (MO)
4. 24/06/2007 (CO) Pievepelago (MO)
5. 16/09/2007 (CS) Comacchio (FE)
6. 07/10/2007 (CO) Castelluccio (BO)
7. 14/10/2007 (CS) San Lazzaro (BO)
8. 21/10/2007 (CO) Monte Moira (PC)*
9. 25/11/2007 (CS) Modena

*gare con categorie diverse da quelle del TER ma con percorsi che consentono l’accorpamento delle categorie per la 
corretta assegnazione dei punteggi TER

Saranno stilate le classifiche, una per ogni categoria.
Il punteggio totale di ogni concorrente, ai fini del Trofeo, sarà calcolato sommando i 3 migliori risultati in gare CO e i 
3 migliori risultati in gare CS nelle 9 prove in calendario.

In caso di ex-equo si procede considerando i migliori piazzamenti.

RECUPERI E IMPREVISTI
Nel caso di gare sospese o annullate e non recuperate il Comitato regionale provvederà in tempi stretti a valutare gli 
eventuali correttivi da adottare.
È previsto un punteggio di recupero per il delegato tecnico: al termine del trofeo essi acquisiranno per la gara persa, 
un punteggio pari alla media su 6 gare, individuate dalle 3 migliori gare CO e dalle 3 migliori gare CS, conteggiando 
anche eventuali 0 punti.

PREMIAZIONI
La premiazione del Trofeo è a carico del Comitato Regionale.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria TER.

Per tutto quanto non contemplato si deve fare riferimento al R.T.F.In caso di ex-equo si procede considerando i migliori 
punteggi complessivi gara per gara

PREMIAZIONI
Verrà premiata la prima Società classificata con un Trofeo che resterà in suo possesso per un anno.



Regolamento

Trofeo delle Società dell Emilia-Romagna 2007
di Corsa d Orientamento (TSER)

sportivo 2007.

categorie (componente qualitativa componente quantitativa)

CALENDARIO:

CLASSIFICHE E PUNTEGGI:
tutte agonisti,

esordienti

Non sono previsti SCARTI.

PIAZZAMENTO PUNTEGGIO
MA/WA Altre CATEGORIE

1° 8 4
2° 6 3
3° 4 2
4° 3 1
5° 2 1

>= 6° 1 1

*in tutti gli altri casi = 0 punti



Regolamento

Campionato Regionale Emilia-Romagna
Individuale CO 2007

É istituito il Campionato Regionale CO in prova unica, riservato a tutti gli atleti regolarmente tesserati 
per una società dell Emilia Romagna.
Si svolgerà a Monte Moira (PC) il 21/10/2007.

Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:

W13/14  W15/18  WA - W35  W45
M13/14  M15/18  MA - M35  M45 

Campionato Regionale Emilia-Romagna 
Individuale SPRINT 2007

É istituito il Campionato Regionale SPRINT in prova unica, riservato a tutti gli atleti regolarmente 
tesserati per una società dell Emilia Romagna.
Si svolgerà a Pievepelago (MO) il 24/06/2007.

Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:

W13/14  W15/18  WA - W35  W45
M13/14  M15/18  MA - M35  M45 


