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REGOLAMENTO TECNICO di ORIENTEERING
(Corsa di Orientamento)
Art.1 - PREMESSA
La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), in ottemperanza a quanto disposto, organizza i
Campionati Italiani di Orienteering (Corsa di Orientamento), redigendo il Regolamento
Tecnico di seguito riportato.
Art.2 - DISPOSIZIONI TECNICHE
a) Partecipazione:
La partecipazione è riservata a tutti i sordi italiani tesserati con la Federazione Sport Sordi
Italia (FSSI) per le categorie agonistiche “A”, “B” e “Junior”, e non tesserati per la
categoria “Esordienti”.
I partecipanti privi del certificato medico potranno ugualmente gareggiare, sottoscrivendo
una dichiarazione liberatoria di responsabilità; per i minorenni è necessario l’assenso dei
genitori o della potestà genitoriale.
Devono essere in regola con tesseramento Federale e con le norme in materia di tutela
sanitaria.
b) Atleti Stranieri:
In tutti i tipi di gara potranno partecipare anche gli atleti stranieri di non cittadinanza
italiana, tesserati con Associazioni Sportive italiane o straniere, ma non potranno
concorrere per l’assegnazione dei titoli nazionali FSSI, sia individuali che sociali.
c) Categorie:
Gli atleti saranno classificati nelle seguenti categorie:
Categoria agonistica A (equivale alla categoria “A” di FISO)
MASCHILE
FEMMINILE
Categoria agonistica B (equivale alla categoria “C” di FISO)
MASCHILE
FEMMINILE
Categorie Junior (da 14 a 18 anni). È richiesta la partecipazione minima di tre (3)
Associazioni e/o Società sportive italiane affiliate alla FSSI e se è inferiore si
abbinerà alla categoria agonistica B.
MASCHILE
FEMMINILE
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Categoria Esordienti. Riservata per coloro che vogliono conoscere e provare
l’Orienteering, non valido nè come titolo italiano né come assegnazione del
punteggio.
d) Tipo di gara:
Campionato Italiano Lunga distanza (Long);
Campionato Italiano Media distanza (Middle);
Campionato Italiano Sprint;
Campionato Italiano Centro Storico;
e) Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno prevenire via fax, via e-mail o per posta alla Società organizzatrice
e per conoscenza al Direttore Tecnico, per mezzo modulo di iscrizione, entro e non oltre il
giorno previsto nel programma.

f) Località e periodi di svolgimento:
Le località e le date di svolgimento dei suddetti Campionati, appena definite, dovranno
essere tempestivamente comunicate alla Federazione e al Direttore Tecnico di
Orientamento, per necessaria approvazione ed autorizzazione.

h) Supporti tecnici vari:
- Cronometristi (Federazione Italiana Cronometristi);
- Giuria arbitrale (D.T., tracciatori, controllori, staff);

i) Obblighi:
È assolutamente vietato l’utilizzo delle protesi acustiche e dell’impianto cocleare, pena la
squalifica.

l) Reclami:
Potranno essere presentati e consegnati, per iscritto, alla Giuria arbitrale, accompagnati
dalla Tassa di ¼ 100,00 (Euro cento), entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche
ufficiali; se il reclamo verrà accolto, la Tassa sarà restituita.

m) Assicurazione:
I partecipanti tesserati alla F.S.S.I. sono coperti dall’assicurazione INA, mentre per la
Categoria “Esordiente” sarà necessaria una liberatoria sottoscrivendo una dichiarazione
di responsabilità.

F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - C.F. 97388210581 – P.Iva 10464691004
Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it E-mail: coordinamentoattivitasportive@fssi.it - marketing@fssi.it

Federazione Sport Sordi Italia
Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico



n) Norme:
Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme del R.T.F. nonché a quelle della
Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO).
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di esser possesso delle certificazione di cui al D.M.
18.02.1982, e acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla legge 675/96,
relativamente alla manifestazione.
La Società organizzatrice e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei
partecipanti, declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere agli stessi prima,
durante e dopo manifestazione.

Art.3 - CLASSIFICHE, PUNTEGGI e TITOLI
A) Classifiche
Al termine di ciascuna gara saranno redatte le seguenti classifiche:
- Individuale assoluta per la categoria agonistica A MASCHILE
- Individuale assoluta per la categoria agonistica A FEMMINILE
- Individuale assoluta per la categoria agonistica B MASCHILE
- Individuale assoluta per la categoria agonistica B FEMMINILE
- Individuale assoluta per la categoria Junior MASCHILE
- Individuale assoluta per la categoria Junior FEMMINILE
- Assoluta per Società, esclusa la categoria Esordienti.

B) Punteggi:
Per ciascuna gara, l’assegnazione dei punteggi sarà la seguente:
- Categoria agonistica A: 20 punti al primo, 17 punti al secondo, 14 al terzo, 12 al
quarto, 11 al quinto, 10 al sesto, ecc…fino al quindicesimo, poi 1 punto;
- Categoria agonistica B : 5 punti al primo, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 punti
al quarto, poi 1 punto al resto dei classificati.
- Categoria Junior: 5 punti al primo, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 punti al quarto,
poi 1 punto al resto dei classificati.
- Categoria Esordienti: non ha nessun valore di punteggio.

C) Titoli FSSI:
L’assegnazione dei titoli individuali come Atleta Campione Italiano FSSI sarà conferita
rispettivamente al primo classificato della categoria agonistica A maschile e alla prima
classificata della categoria agonistica A femminile. Il titolo individuale si assegna in tutti i
tipi di gara.
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L’assegnazione dei titoli sociali come Associazione e/o Società Sportiva di Campionessa
Italiana FSSI sarà conferita all’Associazione Sportiva che abbia ottenuto il maggior
punteggio in base alle classifiche dei propri atleti (Art. 3/sub B). Il titolo sociale si assegna
in ogni due gare di qualsiasi tipo, in base al programma della società organizzatrice.
I concorrenti devono essere della stessa Società e/o Associazione Sportiva ed essere in
regola con le norme stabilite nel precedente Art.2.
Saranno comunque premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e le medaglie FSSI
saranno assegnate solo alle due categorie agonistiche A e B e alla categoria Junior.

Pubblicato in Roma il 26 agosto 2010

f.to

IL PRESIDENTE FSSI
Daniela Mazzocco
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