
COPPA VENETO CO 2011 
 

Il Comitato Regionale Veneto FISO indìce per l’anno 2011 la 4^ edizione della Coppa 
Veneto, manifestazione di corsa di orientamento in più prove, riservata alle società sportive 
del Veneto ed ai relativi atleti regolarmente tesserati alla FISO nelle categorie agonistiche. 
COPPA VENETO PER SOCIETA’: verrà attribuita alla società sportiva affiliata alla FISO 
Veneto che otterrà il punteggio maggiore sommando i punti ottenuti dai propri atleti su 
cinque delle sei prove prove di Campionato Veneto 2011. 
COPPA VENETO INDIVIDUALE: verrà attribuita agli atleti tesserati per una società sportiva 
affiliata alla FISO Veneto che otterranno il punteggio maggiore sommando i punti ottenuti su 
cinque delle sei prove prove di Campionato Veneto 2011 . 
 Alla classifica della Coppa Veneto concorrono tutti gli atleti regolarmente classificati nelle 
prove sotto indicate. Le categorie individuali che assegnano punteggio ai fini della classifica 
finale sono:  
JUNIOR (M/W14-M/W18), ASSOLUTI (M/W19-34), MASTER (M/W35-M50). 
Il punteggio verrà calcolato sulla base della classifica finale di ciascuna prova, tenendo 
conto delle posizioni acquisite soltanto dagli atleti di società venete, escludendo quindi 
eventuali concorrenti di società sportive extra-regionali. 
Ciascun atleta è libero di scegliere la categoria agonistica dove competere nella singola 
gara, tenendo conto che gareggiando in categorie diverse apparirà in due classifiche finali 
distinte. 
Il punteggio finale di ciascun atleta verrà calcolando sommando i punti ottenuti sulle quattro  
prove di CAMPIONATO VENETO 2011 (Notturno-Sprint-Long-Middle), scartando quindi il 
risultato peggiore. Il punteggio individuale viene calcolato in base al piazzamento ottenuto 
nella singola gara secondo lo schema di seguito riportato. 

 
 

Punteggio 
Piazzamento JUNIOR 

ASSOLUTO 
MASTER 

1° 6 5 
2° 5 4 
3° 4 3 
4° 3 2 
5° 2 1 

6° e oltre 1 1 
 
 
 

Il punteggio sopraindicato è valido per le categorie con almeno 5 concorrenti partecipanti 
(che prendono il via). Qualora la categoria avesse un numero di partecipanti inferiore a 5, il 
punteggio sarà tanto minore quanto minore il numero dei concorrenti (es. in una categoria 
con un solo concorrente, questo prenderà un punto; con due partecipanti, il primo prenderà 
due punti e il secondo uno; con tre atleti classificati: 1°= 3 punti, 2°= due punti, 3°= un 
punto, ecc.). PREMI: Verranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria. Verranno 
inoltre premiati il secondo ed il terzo classificato delle categorie M/W14 e M/W18. La 
premiazione avrà luogo sabato 26 novembre 2011 in occasione della Festa Regionale 
dell’attività sportiva 2010/11. 
 

 

CAMPIONATO VENETO CO 2011 
 

Il Comitato Regionale Veneto FISO indìce, e le società affiliate organizzano, i Campionati 
Veneti 2011, manifestazione di corsa di orientamento nelle diverse specialità: “Sprint – 
Middle – Long – Ultralong – Notturna – Staffetta”, riservata alle società sportive del Veneto 
ed ai relativi atleti regolarmente tesserati alla FISO nelle categorie agonistiche. 
La manifestazione è organizzata con la formula “Open”, nel senso che sono ammessi anche 
atleti di provenienza extra-regionale, ma che tuttavia non concorrono per l’assegnazione del 
titolo di Campione Regionale. 
Il titolo di Campione Regionale sarà assegnato al concorrente tesserato per una società 
sportiva affiliata alla FISO Veneto che, per ciascuna categoria prevista, concluderà 
regolarmente la prova nel minor tempo. 
Per l’assegnazione del titolo è necessario, per ciascuna categoria, che risultino partiti 
almeno tre concorrenti regolarmente tesserati. 
 

CATEGORIE INDIVIDUALI: 
  M/W 14  nati/e nel 1997 e successivi 
  M/W 18  nati/e negli anni 1993/94/95/96 
  M/W 19/34 nati/e dal 1992 al 1977 
  M/W 35  nati/e dal 1976 al 1962 
  M50  nati nel 1961 e precedenti 
 

CATEGORIE STAFFETTA: M/W16–M/W20–M/W21-34–M/W35–M/W45-M/W55  
 

Data Specialità Denominazione Località Organizzazione 
29/01 Notturna Inverno veneziano Venezia GSO Galilei 

10/04 Sprint Campionato Veneto 
Sprint 

Parco Storga 
Treviso CSI Or.Treviso 

01/05 Ultralong 2 giorni Lessinia Boscochiesanuova Lessinia Or. 
29/05 Long Tonezza Week-end Tonezza Arces OK 

25/09 Staffetta Campionato Veneto 
Trentino a staffetta Folgaria Gronlait 

16/10 Middle Campionato Veneto 
Middle Fonzaso Fonzaso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


