
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO ROGAINING 2015 
 

Informazioni generali 

Il Campionato Italiano Rogaining (di seguito CIR) è l’insieme delle competizioni di Rogaining su territorio italiano, gare di endurance in 

orienteering con modalità score di 3, 6 o 12 ore riservata ad atleti, nazionali ed internazionali. Tramite il presente regolamento si 

definiscono solo ed unicamente le regole di partecipazione al CIR, classifica e premiazione; ogni manifestazione avrà completa 

indipendenza di regolamento, sia per questioni di sicurezza che organizzative. 
 

Gare valide del campionato e sottocategorie Art. 1 
Le gare che compongono il CIR sono di seguito elencate con specifiche sottocategorie aventi diritti di partecipazione: 

 

• 04/01/2015 CRT Chianti Rogaining Trophy – Troghi, Rignano sull’Arno – FIRENZE 

(Organizza I Tuscania – IKP Prato) 

o 3 Ore Rogaining 

o 6 Ore Rogaining 

 

• 18/07/2015 San Clemente 's #27 Rogaining – San Clemente in Valle, Loro Ciuffenna – AREZZO 

(Organizza Banda dei Malandrini – IKP Prato) 

o 3 Ore Rogaining 

o 6 Ore Rogaining 

 

• 25/10/2015 Me.It.ing. Medieval Italian Rogaining – San Gimignano – SIENA 

(Organizza IKP Prato) 

o 3 Ore Rogaining 

o 6 Ore Rogaining 

o 12 Ore Rogaining 

 

Regole di partecipazione Art. 2 
Tutti le squadre che rispetteranno le seguenti regole saranno inserite nella graduatoria CIR: 

- Aver partecipato ad almeno due delle tre competizioni del CIR; 

- Il nome della squadra o parte di esso dovrà essere mantenuto per tutte le gare alle quali il team ha partecipato e dovrà essere 

riconoscibile e riconducibile sempre alla stessa squadra; 

- Le squadre potranno variare ad ogni competizione sia in numero che in componenti partecipanti con l’obbligo di un “solo” concorrente 

presente in tutte le manifestazioni alla quale il team parteciperà; 

- Non essere mai stati squalificati; 

- Nessun atleta della squadra stia scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti in qualunque disciplina; 

 

Punteggi, classifica e premiazioni Art. 3 
Il risultato finale valido ai fini della classifica CIR sarà determinato dalla somma totale dei punti ottenuti nelle singole manifestazioni 

precedentemente moltiplicati per un fattore in base alla seguente tabella: 

 

Manifestazione singola svolta Fattore di moltiplicazione 

Rogaining 3 ore X 1 

Rogaining 6 ore X 2 

Rogaining 12 ore X 4 

 

In caso di punteggio Ex aequo sarà effettuata la somma dei tempi delle singole manifestazioni e vincerà chi avrà impiegato il minor tempo. Saranno 

premiati solo i componenti della squadra vincitrice che avranno partecipato ad almeno due delle tre competizioni del CIR. 

La classifica finale sarà definita all’arrivo della manifestazione Me.It.ing il 25 Ottobre 2015 a San Gimignano ed in quella occasione sarà premiata le 

seguente categoria: 

• Primi Assoluti Generali categoria Rogaining 

 

Sito di riferimento e contatti Art. 4 
Sito internet ufficiale www.rogaining.it 

Mail: rogaining@ikprato.com 

Telefono: Massimo +39 338 346 6555 

 

Giuria e reclami Art. 5 
L’organizzazione ha anche funzione di Giuria. Eventuali reclami dovranno essere formulati entro 30 minuti dalla conclusione della gara Me.It.ing del 

25 Ottobre 2015 a San Gimignano. Le decisioni della Giuria saranno comunicate ai Team interessati prima della premiazione. Il giudizio della Giuria è 

insindacabile. Al fine di evitare il proliferare di sterili ed inutili reclami, è richiesta una cauzione di Euro 100,00 per Team che sarà restituita solo in 

caso di fondatezza della contestazione. 

 

Modifiche regolamento Art. 6 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento dandone dettagliata comunicazione ai Team. 

 

Accettazione del regolamento Art. 7 
I partecipanti con l’iscrizione ad almeno due delle tre manifestazioni del CIR accettano tutti i punti del presente regolamento e dei singoli 

regolamenti di gara. 


