
 

 

 

      Campionato Laziale Middle 
         3^ prova T.I.C. – fase regionale Trofeo CONI  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 maggio 
2022 

SEGRETERIA: dalle 9.30 alle 10:30 
 

RITROVO: coordinate 41.770917N, 13.488096E  
località Prato di Campoli, Veroli (FR) 
 
ATTENZIONE: NON esistono bar o ristoranti nei pressi del 
ritrovo. Si pregano i partecipanti di venire muniti di cibo ed 
acqua.  
 

ISCRIZIONI: Online tramite il Sito Federale (www.fiso.it) entro le 
ore 23.59 di giovedì 26 maggio 2022.  Il giorno della gara 
saranno accettate solo per le categorie Direct o Esordienti da 
parte di un dirigente della societò di appartenenza. 

TIPOLOGIA DI GARA: Gara a sequenza obbligata, individuale e 
a cronometro 

PARTECIPAZIONE: iscrizioni aperte ai tesserati FISO, alle scuole, ai 
tesserati di altre Federazioni purché provvisti di tessera della 
federazione di appartenenza e di certificazione medica da 
mostrare in segreteria di gara.  

GRIGLIE DI PARTENZA: verranno pubblicate sul sito della 
federazione www.fiso.it e su www.ccrorient.org il venerdì 
precedente la gara.  

PARTENZE: prima partenza ore 10.00 

CATEGORIE:  
Concorrono al il titolo di campione regionale MIDDLE: 
M14, W14, M18, W18, MELITE, WELITE, M45, W45, M65, W65 

Non concorrono al il titolo Regionale: 
Categorie Agonistiche: M B, W B 
Categorie Non Agonistiche: “Direct” (possono partecipare 
indistintamente tutti gli atleti tesserati FISO “Atleta” o “Red”) 

Categorie Ludico-Motorie: “Esordienti” (per tesserati FISO “Green”) 
TROFEO CONI: la manifestazione è valida come strumento di 
selezione per gli atleti fino a 14 anni per la fase nazionale del Trofeo 
Coni che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre in Toscana  

PUNZONATURA: elettronica normale per tutti (non AIR-SIAC) 

RISULTATI: verranno pubblicati su www.ccrorient.org  

Direttore di gara: Manuela Manganelli 
Tracciatore: Stefano Zarfati  
Controllore: Manuela Manganelli 
Elaborazione dati: Daniele Guardini  
 

Prato di Campoli 

QUOTE INDIVIDUALI D’ISCRIZIONE: 
Agonisti maggiori di 18 anni: 8,00 Euro 
Minori 18 anni, NON agonisti e Ludico Motoria: 4 euro 
Affitto Si card 1 euro 
Fuori gara: contributo volontario 
 
Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario sul 
conto di Banca Prossima intestato a Corsaorientamento 
Club Roma Associazione sportiva dilettantisti(ca:  
IBAN: IT50U0306909606100000140367. Si prega di inviare 
l’attestazione di avvenuto pagamento prima della gara 
all’indirizzo di posta elettronica ccrorient@gmail.com 
Il giorno della manifestazione verranno accettati 
esclusivamente pagamenti in contanti. 
NB: Le quote gara degli atleti assenti non comunicati agli 
organizzatori nei giorni precedenti la gara devono essere 
interamente dovute alla ASD organizzatrice. 
 
NORME ANTI COVID: come da ordinanza consultabile al 
link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02726/sg 
 

Per informazioni: 339 5338112 


