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REGOLAMENTO ORIENTEERING

1. PRESENTAZIONE

L'orientamento (o orienteering da to orient, orientare in inglese) è una disciplina sportiva, nata 
all'inizio del XX secolo nei paesi scandinavi.

2. CAMPO DI GIOCO:

La manifestazione sarà svolta in un centro storico tra i paesi partecipanti secondo le modalità riportate.

3. COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

• Ogni squadra sarà composta da un massimo di n° 5 coppie;

• Ogni coppia sarà composta da partecipanti appartenenti alla stessa parrocchia/organizzazione 
regolarmente iscritti alla manifestazione;

• Ogni squadra dovrà avere una quota rosa pari ad almeno 3 ragazze;

• Le ragazze partecipanti per squadra non devono necessariamente formare un'unica coppia di stesso sesso 
(è preferibile avere coppie miste)

4. SVOLGIMENTO DEL GIOCO:

• Alla partenza, ogni squadra riceve una carta topografica opportunamente realizzata, nei quali sono 
indicati i punti di interesse secondo segnali convenzionali (lanterne), ed un cartellino testimone con un 
numero di caselle pari al numero di lanterne;

• Le coppia partiranno ad intervalli di 1 minuto una dall’altra;

• Dopo la partenza, ogni squadra dovrà seguire un percorso per raggiungere le lanterne secondo un ordine 
predefinito;

• Ogni coppia dovrà raggiungere, nell’ordine indicato nella mappa, dei punti di controllo identificati da 
lanterne (presentate nel giorno dell’evento agli atleti); L’ordine è definito da linee disegnate sulla mappa, 
che collegano le lanterne secondo ordine stabilito in linea d’aria;
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• Per raggiungere le lanterne secondo l’ordine definito, le coppie dovranno muoversi scegliendo il miglior 
percorso possibile;

• Ad ogni lanterna raggiunta, la squadra riceve un segnale sul cartellino testimone che contraddistingue 
quella lanterna (il segnale sarà comunicato nella settimana antecedente o comunque entro la giornata 
dell’evento);

• All’arrivo, la squadra riconsegna il cartellino testimone e il giudice di gara registra il tempo di arrivo;

VITTORIA

Saranno determinate due differenti classifiche come di seguito:

• Classifica coppie:

o In base al tempo di ogni singola coppia sarà realizzata una classifica; vince la coppia che completa 
il percorso nel minore tempo possibile, raggiungendo tutte le lanterne indicate sulla mappa.

• Classifica squadre:

o Sarà considerata la media dei tempi delle singole coppie appartenenti alla stessa 
parrocchia/associazione che sarà inserita all’interno di una classifica a squadre;

o Vince la squadra che avrà completato il percorso nel minor tempo medio possibile;

o Nel caso di parità di tempo,sarà considerata vincente la squadra la cui coppia avrà completato il 
percorso nel minor tempo possibile.

SI SOTTOLINEA IL CLIMA DI AMICIZA ED EDUCATIVO CUI L’EVENTO SI BASA E CHE LO 

DEVE CONTRADDISTINGUERE

5. TERZO TEMPO

• Al termine di ogni gara sarà effettuato un terzo tempo obbligatorio al quale saranno tenute a partecipare 
tutte le squadre; il tutto sarà registrato dall’ arbitro, pena per chi non ottempera a questo semplice 
compito la sottrazione da 3 a 10 punti dalla classifica generale.

Definizione terzo tempo: Il terzo tempo è il tradizionale incontro dopo-gara tra i giocatori delle due 

squadre. Inteso come momento conviviale il terzo tempo è sempre stato visto come momento di 

socializzazione tra i giocatori, cui spesso partecipano anche le loro famiglie e, talora, anche i tifosi.

10.COSTO TORNEO:

• Iscrizione 1 € ad atleta de consegnare al momento dell’iscrizione;


