
 
 

17° TROFEO LOMBARDIA C.O.  
 

 
Il C.R.L. della FISO indice e le società organizzano il  17° Trofeo Lombardia (T.L.) 
Di corsa d’orientamento che è composto di 7 prove. 
 
Entrano in classifica tutti gli atleti di società sportive italiane affiliate alla FISO, in regola con il tesseramento. 
 
Le categorie che concorrono al T.L. sono: 
 

D12 – D13/14 – D15/16 – D17/18 – D19A – D19B – D19C –D35/39 – D40/44 – D+45 
H12 – H13/14 – H15/16 – H17/18 – H19A – H19B – H19C – H35/39 – H40/44 – H45/49 – H50/54 – 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 T.L. deve essere sempre separata. 
 
Le società organizzatrici sono tenute a far pervenire entro 5 gg dallo svolgimento copia delle classifiche della gara da 
loro organizzata con i punti acquisiti dagli atleti in tutte le categorie e dalle società. Punteggi conformi al regolamento del 
Trofeo e trasmessi per posta elettronica in formato Excel o Origare. 
 
Il punteggio di ogni concorrente sarà calcolato attribuendo al vincitore di ogni categoria il punteggio stabilito da un 
apposita tabella, e a tutti gli altri concorrenti verranno assegnati i punteggi derivanti dalla formula: 
 

 
 
 
Le prove in calendario sono: *  27/02/05  TRADATE - Long 
    *  10/04/05  BARNI - Sprint 
    *  26/06/05  PIANI RESINELLI - Long 
    *  16/10/05  GOLASECCA - Long 
    *  30/10/05  LIPOMO VAL BASCA - Long 
    *  01/11/05  MOZZO - Middle 
    *  13/11/05  BORGO TICINO - Long 
 
Verranno stilate 22 classifiche una per ogni categoria 
 
Il punteggio totale di ogni concorrente ai fini del T.L. verrà calcolato sommando i migliori 5 risultati ottenuti nelle 7 
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). 
 
E’ previsto il Recupero Punteggio per coloro che organizzano gare del T.L. o vi svolgano il ruolo 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.. 
 
Nel caso nel T.L. fossero inserite prove con gare di qualificazione e finale, il punteggio ai fini dello stesso verrà calcolato 
sommando per gli atleti i punti della gara di qualificazione, per le società di entrambe le gare. 
Possono essere inserite nel T.L. anche prove valide per la Coppa Italia, i Campionati Nazionali e Regionali e altri trofei 
regionali. Nell’ ambito del T.L. è ammessa l’organizzazione di prove Sprint,  Middle e Long e a tappe. 
 
La premiazione del Trofeo Lombardia è a carico del C.R.L. e verrà effettuata al termine della stagione nell’ ambito della 
“Festa del Lanternino”, saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e i primi cinque della categoria H21A. 
Per tutto quanto non contemplato si deve fare riferimento al R.T.F. 
 


