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C E N T R O  S P O R T I V O  I T A L I A N O  
COMITATO PROVINCIALE TRENTINO 
Commissione Tecnica Orienteering 

 
ANNO 2015 -  

33A EDIZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. 
DI CORSA ORIENTAMENTO 

 

REGOLAMENTO E CALENDARIO 
 

Il Comitato Provinciale Trentino del C.S.I. e la Commissione Tecnica Orienteering organizzano la 
33a Edizione del Campionato Provinciale C.S.I. di Corsa Orientamento, nel corso dell'anno sportivo 
2015. 

1) GARE PREVISTE 

a) Il Campionato Provinciale C.S.I. 2015 di Corsa Orientamento sarà disputato su sette gare, con 
il seguente calendario: 

 

N° DATA LUOGO SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 

1  22 marzo Fonzaso – Frassené G.S. Fonsazo 
2  18 aprile Villazzano - Bindesi U.S. Villazzano 
3  25 aprile Caoria G.S. Pavione 
4  6 giugno Villa Agnedo U.S. Villagnedo 
5 26 luglio Baselga di Pine Orienteering Pine 
6 1 agosto Folgaria Folgaria Eventi 
7 24 ottobre Novaledo Pol. Novaledo 

 
b) Sarà facoltà delle singole Società organizzatrici, decidere tipo e formula di gara, ed 

eventualmente fissare il tempo massimo di gara a seconda delle difficoltà tecniche e della 
formula di gara utilizzata. 

2) CATEGORIE PREVISTE 

a) Per le singole gare e per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale, sono previste le 
seguenti categorie: 

 
 M/W -12 (nati/e negli anni 2003 e successivi)  categoria Giovanile 
 M/W 13-14 (nati/e negli anni 2001-2002)  categoria Giovanile 
 M/W 15-18 (nati/e negli anni 1997-1998-1999-2000) categoria Giovanile 
 M/W 19-34 (nati/e negli anni dal 1996 al 1981)  categoria Assoluta 
 M/W 35-49 (nati/e negli anni dal 1980 al 1966)  categoria Veterani 
 M/W +50 (nati/e negli anni 1965 e precedenti)  categoria Veterani 
 

b) Come contorno ad ogni gara è inoltre prevista la categoria PROVA L'ORIENTAMENTO, rivolta 
a singoli, gruppi, famiglie e a quanti volessero provare la disciplina per la prima volta in forma 
ludica e non competitiva. 

3) NORME DI PARTECIPAZIONE 

a) Possono partecipare al Campionato Provinciale C.S.I. di Corsa Orientamento tutti gli atleti in 
regola con il tesseramento al C.S.I. per l'anno 2014/2015.  

b) Gli atleti tesserati alla F.I.S.O. e ad altre Federazioni sportive, purché in regola con il certificato 
medico per l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva appropriata alla propria categoria di 
partecipazione, potranno partecipare alle gare in calendario. Gli atleti saranno inseriti nella 
classifica della singola gara ma non conseguiranno punteggio di Società e non parteciperanno 
alla classifica del campionato provinciale. 
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c) Coloro che volessero partecipare alla gara e non fossero tesserati né con il C.S.I. né con la 
F.I.S.O. per l’anno in corso, potranno tesserarsi al C.S.I. fino ad 1 ora prima dell’inizio di 
ciascuna gara, presentando il certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva appropriata 
alla propria categoria di partecipazione (agonistica dalla categoria MW 13-14), compilando 
l'apposito modulo e versando la quota di €  8,00 per gli over 18 ed €. 6,00 per gli under 18.. 

d) Ogni atleta potrà partecipare alle singole gare nella categoria prevista per la sua data di 
nascita, oppure qualora lo desideri, ad una categoria “superiore” (per le categorie Giovanili con 
categorie “superiori” si intendono quelle di età superiore fino all’Assoluta M/W 19-34; per le 
categorie Veterani con categorie “superiori” si intendono quelle di età inferiore fino all’Assoluta 
M/W 19-34). Partecipando ad una categoria diversa da quella prevista per la sua data di 
nascita, l’atleta concorrerà e sarà premiato nella classifica di categoria della singola gara, e 
conseguirà punteggio per la classifica generale del Campionato Provinciale nella categoria 
dove ha corso. Il punteggio conseguito dall’atleta fuori categoria sarà anche conteggiato per la 
classifica di Società, sia della gara in questione che per quella generale del Campionato. 

e) Gli atleti che per data di nascita ricadono nelle categorie M/W -12, non potranno partecipare 
alle gare in altra categoria superiore 

4) ISCRIZIONI E QUOTE 

a) Le iscrizioni alle singole gare dovranno essere effettuate entro il termine fissato di volta in volta 
e nelle modalità indicate dalla Società organizzatrice. 

b) All’atto dell’invio delle iscrizioni, le Società verificheranno che i propri atleti siano in regola con il 
tesseramento C.S.I. per l’anno in corso. 

c) Nelle iscrizioni degli atleti alle singole gare le Società dovranno indicare: Nome, Cognome, 
Anno di nascita, Categoria di iscrizione, Numero di tessera C.S.I. ed eventuali altri dati richiesti 
dalla società organizzatrice.  

d) Per ciascuna prova viene fissata la quota massima di € 3,00 a persona per tutte le categorie. 
e) Viene fissata la maggiorazione massima di € 2,00 per iscrizioni giunte oltre il termine fissato o 

effettuate il giorno della manifestazione o per cambiamenti nelle iscrizioni. 
f) Sarà facoltà delle Società organizzatrici richiedere in caso di utilizzo dei pettorali, una cauzione 

ed in caso mancata di restituzione uno o più pettorali, una quota che sarà indicata sul 
comunicato di gara. 

 
Note:  

- Al presente Regolamento è allegato uno schema di modulo di iscrizione, che pur non 
essendo obbligatorio rappresenta un fac-simile e può essere utilizzato per le iscrizioni alle 
singole gare. 

- Si ricorda che le iscrizioni effettuate il giorno della gara comportano un aggravio 
organizzativo per le Società, specie per quanto riguarda il limitato tempo a disposizione per 
l’aggiornamento delle liste dei partenti e per la gestione delle carte di gara. 
La partecipazione sarà comunque soggetta alle eventuali limitazioni delle carte di gara a 
disposizione preventivamente stampate. Si confida nel buon senso degli atleti e dei 
dirigenti delle Società partecipanti, nel ricorrere a tale modalità di iscrizione in casi 
eccezionali e non come prassi ordinaria. 

- Si ricorda che ciascuna Società può prendere visione dei propri tesserati, dei relativi numeri 
di tessera ed effettuare nuovi tesseramenti dall’area Modulistica On-Line del sito C.S.I. al 

link http://modulistica.csi-net.it/S_Accesso.asp, inserendo il codice di accesso Società e 

la password. Se non si ricorda il proprio codice di accesso Società e la password, è 

sufficiente inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo info@csitrento.it 

5) PREMIAZIONI DELLE SINGOLE GARE E IMPEGNI DA PARTE DELLE SOCIETA’ 

a) Le Società organizzatrici dovranno assegnare premi di merito ai primi 3 classificati di ogni 
categoria giovanile, in regola con il tesseramento C.S.I., per le rimanenti categorie si lascia alla 
discrezione delle singole Società organizzatrici. 

b) Saranno premiate inoltre, per ciascuna gara, almeno le migliori 3 Società. 
c) Sarà facoltà delle Società organizzatrici prevedere eventualmente la premiazione della 

categoria PROVA L’ORIENTAMENTO. 
d) Le società organizzatrici si impegnano a consegnare il volantino della manifestazione, 

contenente le informazioni di carattere generale, almeno 15 giorni prima della gara. In caso di 
mancato adempimento la commissione Orienteering si riserva la possibilità di cancellare la 

http://modulistica.csi-net.it/S_Accesso.asp
mailto:info@csitrento.it
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gara dal campionato. La commissione Orienteering, qualora richiesto da società alle prime 
organizzazioni, fornisce un volantino “standard” da adattare alla specifica manifestazione. 

e) Le società si impegnano a seguire tutte le norme di organizzazione, in particolar modo riguardo 
le quote di iscrizione, le premiazioni e quanto indicato sul presente regolamento, pena la non 
concessione dei bonus punteggio previsti per le società organizzatrici. 

f) Le società organizzatrici dovranno compilare una classifica seguendo lo schema delle 

categorie previste dal presente Regolamento del Campionato Provinciale CSI 2015 e inviarle 

al Comitato di Trento CSI, all’indirizzo mail info@csitrento.it. 

6) PUNTEGGI 

a) Per ciascuna gara si assegnano i seguenti punteggi: 
 Per le categorie Giovanili: 1°: 30, 2°:28, 3°: 25, 4°: 24, dal 5° classificato in poi si 

scalerà di un punto fino al 27° classificato che riceverà 1 punto come tutti gli altri 
regolarmente classificati. 

 Per le categorie Assolute e Veterane: 1°:20, 2°:18, 3°:15, 4°: 14, dal 5° classificato in 
poi si scalerà di un punto fino al 17° classificato che riceverà 1 punto come tutti gli 
altri regolarmente classificati.  

b) La categoria PROVA L’ORIENTAMENTO non assegna alcun punteggio.  
c) Agli atleti con punzonatura mancante, errata o fuori tempo massimo sarà assegnato 1 punto. 

7) CLASSIFICHE FINALI 

a) Nella classifica finale del Campionato Provinciale saranno presi in considerazione solamente 
gli atleti tesserati e le Società affiliate al C.S.I. Trentino per l’anno 2014/2015. 

b) Per le classifiche individuali finali del Campionato si prenderanno in considerazione le migliori 5 
prove fra le 7 previste (nel caso in cui una o più prove non verranno organizzate rimarranno 
considerate le 5 migliori). 

c) In caso di parità nella classifica individuale del Campionato, sarà dichiarato vincitore del titolo 
“Campione Provinciale C.S.I. 2015” l'atleta che ha effettuato più gare. In caso di ulteriore parità 
l'atleta che ha ottenuto il maggior numero di vittorie e nel caso di ulteriori parità i piazzamenti 
successivi (secondo, terzo, quarto….). In caso di ulteriore parità verrà considerato l’ultimo 
scontro diretto. 

d) Per la classifica di Società del Campionato Provinciale, si prenderanno in considerazione i 
punteggi di tutte le prove. 

e) Ai soli fini della classifica finale di Società del Campionato, alle Società organizzatrici delle 
singole gare saranno assegnati 50 punti. 

f) Per l'assegnazione dei punteggi, sia individuali che di Società, si prenderanno in 
considerazione solo le gare successive alla data di tesseramento e/o riaffiliazione al C.S.I. 

8) PREMIAZIONI FINALI DEL CAMPIONATO 

a) Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica generale finale di ogni categoria. I primi 
classificati saranno dichiarati “Campioni Provinciali C.S.I. 2015”. 

b) Saranno premiate anche le prime 5 Società classificate, e gli atleti che avranno completato 
almeno 6 delle 7 gare programmate. 

c) Per la premiazione finale del Campionato Provinciale si prenderanno in considerazione solo i 
tesserati al C.S.I. per Società del Trentino. 

 
Eventuali modifiche che si rendessero necessarie al presente regolamento e al calendario, 
saranno tempestivamente comunicate a tutte le Società Affiliate. 
 

Commissione Tecnica Orienteering 

Matteo Sandri, Adriano Bettega, Silvano Daves 
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