
 
 

14° TROFEO CENTRI STORICI LOMBARDI  
 

 
Il C.R.L. della FISO indice e le società sportive organizzano il  14. TROFEO CENTRI STORICI LOMBARDI (T.C.S.L.) 
Di corsa d’orientamento che è composto da 5 prove come da calendario regionale. 
 
Entrano in classifica tutti gli atleti di società sportive italiane affiliate alla FISO, in regola con il tesseramento. 
 
Le categorie che concorrono al T.C.S.L. sono: 
 

D-16  - D 20  -  D21/34  -  D35/44  -  D+45   
H-16   -   H20  -  H21/34  -  H35/44  -  H45/54 – H+55 

 
Categorie diverse possono essere accorpate su uno stesso percorso, sempre attenendosi alle norme del R.T.F.  , 
ma la classifica valida per il TCSL deve essere separata. Le società organizzatrici sono tenute a far pervenire, entro 5 
giorni al CRL le classifiche della manifestazione da loro organizzata con i punti acquisiti dagli atleti e dalle società come 
da regolamento. 
 
Possono essere inserite nel T.C.S.L. anche prove valide per la Coppa Italia 
 
I punteggi saranno attribuiti con la formula prevista per il Trofeo Lombardia, ai vincitori verranno attribuiti 30 P.ti ed a 
scalare in base al distacco maturato. Lo stesso punteggio sarà conteggiato per la classifica del campionato Regionale 
Lombardo di Società. 
 
La classifica viene ottenuta sommando i migliori 4 risultati delle 5 prove in calendario. potranno essere premiati nella 
classifica finale del trofeo solamente coloro che risultino classificati in almeno metà delle prove in programma   (con ev. 
arrotondamento in difetto).Non è previsto il recupero punteggi per gli organizzatori 
 
Le prove in calendario sono: *  20/03/05  SAN DONATO MILANESE 
    *  24/04/02  SESTO S. GIOVANNI 
    *  22/05/05  MONZA - Nazionale 
    *  25/09/05  FIGINO NOVEDRATE 
    *  27/11/05  DERVIO 
 
Verranno stilate 11 classifiche una per ogni categoria. 
 
Tutte le prove del TCSL devono essere gare individuali e con partenza a cronometro e sequenza obbligatoria e devono 
svolgersi su lunghezze e distanze come previsto dal RTF, eventuali formule diverse devono essere preventivamente ed 
espressamente approvate dal CRL. 
 
Valide per la L.B. solo se su carte omologate e con percorso chiuso al traffico e presenza di Delegato Tecnico. 
 
Nel caso di gare  sospese o annullate e non recuperate il Responsabile Regionale Classifiche provvederà in breve 
tempo ad una nuova definizione dei punteggi validi per la classifica finale. Nel caso di annullamento parziale (una o più 
categorie) il CRL provvederà in tempi stretti a valutare gli eventuali  correttivi da adottare. 
 
Per tutto quanto non contemplato si deve fare riferimento al RTF. 
 
Le premiazioni del T.C.S.L. sono a carico del CR.L. e saranno effettuate al termine della stagione nell’ ambito della 
“Festa del Lanternino”. Verrà premiato il vincitore di ogni categoria e i primi 3 classificati nelle categorie H/D19/34 
 
 
 


