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MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “Campionato Italiano FSSI di Orienteering “SPRINT”, è 
organizzata dal Gruppo Sportivo Sordi Trentini – A.S.D., con la collaborazione della Società TRENT-O di Trento. 
 

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è riservata a tutti i sordi italiani tesserati con la F.S.S.I. - Federazione Sport 
Sordi Italia per le categorie Assoluti, Open e Junior, anche ai non tesserati per la categoria Esordienti. 
Devono essere in regola con tesseramento Federale e con le norme in materia di tutela sanitaria. 
I partecipanti privi del certificato medico di idoneità all’attività agonistica (non agonistica per Esordienti) non 
potranno gareggiare. 
 

CATEGORIE: Gli atleti saranno classificati nelle seguenti categorie: 
 

 Categoria ASSOLUTA (equivale alla categoria “A” di FISO) vale per il titolo 
Maschile 
Femminile 

 Categoria OPEN (equivale alla categoria “C” di FISO - non vale per titolo)  
Maschile 
Femminile 

 Categorie JUNIOR (da 14 a 18 anni) – è richiesta la partecipazione minima di tre (3) atleti delle società 
affiliate alla FSSI e se è inferiore si abbinerà alla categoria Open. 
MASCHILE 
FEMMINILE 

 Categoria ESORDIENTI per coloro che vogliono conoscere e provare l’orienteering, non valido né come 
titolo italiano né come assegnazione del punteggio. 

 

RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 14.00 presso lo Stadio Briamasco di Trento (TN), dove sarà 
consegnato il numero gara e la SiCard (sistema punzonatura elettronica). 
 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà venerdì 25 aprile 2014 al Parco delle Albere di Trento 
(TN). L’orario di partenza è fissato alle ore 15.30. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in euro 10,00 (dieci/00) per atleta. Per gli atleti minori di 
18 anni, la quota è di euro 8 (otto/00). 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax o e-mail alla Società organizzatrice, per mezzo del modulo di 
iscrizione, entro e non oltre il giorno lunedì 14 aprile 2014. Tali iscrizioni dovranno essere perfezionate al 
momento del ritrovo mediante versamento delle relative quote. 
 

TIPO di GARA: Campionato Italiano FSSI di Orienteering “SPRINT”. 
 

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

RECLAMI: Potranno essere presentati e consegnati, per iscritto, alla Giuria arbitrale, accompagnati dalla tassa di 
Euro 100,00(cento/00) entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la 
tassa sarà restituita. 
 

ASSICURAZIONE: I partecipanti tesserati alla FSSI sono coperti dall’assicurazione, mentre per la categoria 
Esordiente sarà necessaria una liberatoria sottoscrivendo una dichiarazione di responsabilità. 
 

PUNTEGGI e CLASSIFICHE: Secondo il Regolamento Tecnico Federale della FSSI. 
 

PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria . le medaglie FSSI saranno assegnate solo alle due 
categorie ASSOLUTE e alla categoria JUNIOR. La premiazione viene fatta in zona ritrovo alle ore 18.00. 
 

NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme del Regolamento Tecnico Federale FSSI 
nonché a quelle della FISO (Federazione Italiana Sport orientamento). 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di esser possesso delle certificazione di cui al D.M. 18.02.1982, ed 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. 
 


