
 

REGOLAMENTO BERIC-O TOUR 2018 

 
 

1 – E’ istituito il BERIC-O TOUR 2018, circuito di Corsa di Orientamento in cinque tappe: 

 1^ prova il     4 febbraio a Vo’ Euganeo presso gli Impianti Sportivi  

 2^ prova il   18 febbraio  a Villabalzana  presso la Chiesa  

 3^ prova il     4 marzo    a Orgiano  loc. Botteghino Risorto 

 4^ prova il   11 marzo  a Alonte  presso gli Impianti Sportivi 

 5^ prova il     2 aprile   a Soave  presso il Foro Boario 

2 – La manifestazione è riservata alle seguenti categorie: 

            FAMIGLIE: (genitori + figli fino a 10 anni) - Percorso Bianco  (Assicurazione gratuita) 

            SCUOLE:  M/F Quinta Elementare - Scuole Medie - Percorso Bianco 

                              M/F Scuole Medie e Superiori - Percorso Giallo 

                              M/F Scuole Medie e Superiori - Percorso Rosso   (Assicurazione gratuita) 

            ADULTI:  M/F 18-34 anni  - M/F 35-50 - M/F over 50  - Tessera assicurativa 3.00 € 

      3 – FORMULA DI GARA: sarà specificata di volta in volta; potrà essere a sequenza libera 
oppure a sequenza obbligata, con partenza in massa oppure a cronometro. Ci saranno 4 
percorsi in ordine difficoltà: Bianco (facile - esordienti) - Giallo (facile - 1,5/2,5 km) - 
Rosso (medio - 3,5 km) - Nero (difficile – 5/6 km). Il sistema di punzonatura sarà 
elettronico: Sport-Ident. Presso la segreteria di gara potranno essere noleggiate le 
necessarie Si-Card. La mancata riconsegna della Si-Card comporta una penale di 25 € 
da versare alla segreteria di gara. 

4 – PUNTEGGIO: Sarà assegnato un punteggio ad ogni concorrente regolarmente 
classificato in ciascuna delle categorie previste. Tale formula è valida per tutte le cinque 
prove in calendario, secondo il seguente schema: 1 punto all’ultimo classificato, 2 al 
penultimo, 3 al terzultimo, e così via fino al primo classificato, che avrà tanti più punti 
quanti più saranno gli atleti classificati nella categoria, fino ad un massimo di 10 punti. 

5 – PREMIAZIONI:  Il titolo “Campione Beric-O Tour 2018” verrà assegnato, per ciascuna 
categoria (Famiglie, Scuole Elementari M/F, Scuole Medie M/F, Scuole Superiori M/F, 
Adulti M/F 19-34, Adulti M/F 35-50, Adulti M/F Over 50) al concorrente che avrà il 
punteggio più elevato tenendo conto delle tre migliori prove sulle cinque previste. In 
caso di parità, valgono i confronti diretti.  

     Verranno premiati, in ciascuna gara, i primi tre classificati di ogni categoria: Famiglie, 
Scuole Elementari e Medie Percorso Bianco M/F, Medie e Superiori Percorso Giallo M/F 
Medie e Superiori Percorso Rosso e il primo M/F over 18 Percorso Giallo, Rosso e Nero.  

6– QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
     Gara singola: 4,00 € (compreso il noleggio della Si-card elettronica). La quota di 

partecipazione comprende, per i minorenni, anche la copertura assicurativa. Per i 
partecipanti maggiorenni, all’atto della prima iscrizione sarà richiesta una quota 
aggiuntiva di 3,00 € per la copertura assicurativa, valida per l’intero circuito 2018.  

Le gare del circuito si svolgono sia in spazi aperti che nei centri urbani. Le strade sono 
aperte al traffico, per cui si invitano i concorrenti a rispettare scrupolosamente le regole 
del Codice della Strada. Il Comitato Organizzatore, pur avendo cura del buon esito della 
manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti a cose o a 
persone che dovessero capitare prima, durante o dopo lo svolgimento della 
manifestazione.  I partecipanti alle gare del circuito devono essere in regola con le 
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche. 

 


