Regolamento Oricuneo CUP 2018
Assegnazione dei punteggi
Ogni gara assegna un punteggio che viene ottenuto in base al distacco maturato dal primo classificato sulla
base delle classifiche pubblicate sul sito FISO o sul sito della manifestazione. La formula assegna un
punteggio pari allo scarto quadratico dal tempo del migliore. Ogni concorrente viene considerato all’interno
della categoria in cui si è iscritto e ha gareggiato; se il concorrente vince la propria categoria prende il
massimo dei punti (definito in base all’importanza della gara). Il punteggio così ottenuto viene poi
moltiplicato per un coefficiente.
Il punteggio complessivo viene calcolato considerando le 12 migliori gare per ogni concorrente. Eventuali
gare in cui si è ottenuto un punteggio inferiore sono scartate. Qualora si siano corse meno di 12 gare
verranno contate tutte.

Suddivisione dei concorrenti
Tutti gli Oricuneesi sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:






M/W A per tutti gli agonisti tra i 19 e 34 anni
Master per tutti gli agonisti tra i 35 e i 54 anni
Supermaster per tutti gli agonisti over 55
Junior per tutti gli agonisti da 18 anni in giù.
Green per tutti i non agonisti

La classifica è unica, ma l’assegnazione ad una categoria impatta sull’assegnazione dei punteggi in alcune
tipologie di gare (es. promozionali).

Sistema dei coefficienti
Per le gare di livello nazionale (Coppa Italia, Sprint Race Tour, Campionati Italiani e Trofeo CONI fase
nazionale) e internazionale il punteggio massimo è 125 punti, mentre per le gare di livello regionale e le
promozionali il punteggio massimo è di 100. La categoria élite fornisce un bonus del 25% (massimo 156,25
punti nelle gare di maggior livello); la esordienti da un massimo di 50 punti, la mb 80 e la mc 60. Nelle gare
promozionali (con punteggio massimo 100) vale il seguente schema per i punteggi massimi:
Atleta/Categoria
MA/WA
Master
Supermaster
Junior
Green

Nero
100
100
100
100
100

Rosso
80
80
100
100
100

Giallo
60
60
80
80
100

Bianco
50
50
50
50
50

Premio speciale della Giuria
Per celebrare eventuali vittorie o podi in gare di grande rilevanza, pertanto le sole gare di Coppa Italia,
Sprint Race Tour e Campionati Italiani (per ognuna delle prove), verranno assegnati dei premi speciali della
Giuria secondo il seguente schema
Manifestazione/Risultato Vittoria
Coppa Italia
175

Secondo posto
150

Terzo posto
125

Sprint Race Tour
Campionato Italiano

175
200

150
175

125
150

Le gare internazionali e il trofeo CONI non assegnano il premo speciale della Giuria; la categoria élite come
sempre maggiora del 25% questi punteggi.

Gare considerate ai fini del punteggio
Sono considerate valide per l’Oricuneo CUP tutte le gare di orientamento, di tipo Corsa orientamento, MTBO, SCI-O e trail di orientamento, tranne quanto indicato nei tre punti successivi del regolamento. La giuria
dell’Oricuneo CUP si riserva di valutare di volta in volta situazioni dubbie.

Gare non considerate ai fini del punteggio
Non assegnano punti le gare in cui il concorrente si è ritirato, è stato squalificato (es. PE o PM) o che
comunque non ha terminato. Inoltre se l’atleta partecipa da solo alla categoria, la gara non viene
considerata valida ai fini dell’Oricuneo CUP.

Norma sulle gare a sequenza libera score
Le gare a punteggio score non sono considerate ai fini della classifica.

Norma sulle gare bi-sprint
Le gare di tipo bi-sprint vengono considerare come due gare distinte se sul sito FISO vengono considerate
come tali, altrimenti viene considerata la somma dei tempi delle due manche.

Norma sulle gare a staffetta
Per le gare a staffetta il tempo complessivo (sia del concorrente sia quello del vincitore) sono i cumulati di
tutti i membri della staffetta.

