
 
Campionati italiani Sprint Relay – Bobbio 21 ottobre 2017 

 

CATEGORIE E ISCRIZIONI 
Seguendo il regolamento gare CO 2017 e successive indicazioni della commissione tecnica FISO, di seguito 
pubblichiamo le istruzioni per le iscrizioni sul sito FISO. 
 

 

CATEGORIE CHE ASSEGNANO IL TITOLO 

YOUNG (13-16), JUNIOR (17-20), ELITE (21-34), MASTER 35 (35-49), MASTER 50 (50+) 
 Le squadre saranno composte da 3 concorrenti di cui almeno una femmina 

 Per TUTTE le categorie  è OBBLIGATORIA la presenza di una donna in prima frazione.  
 
 

CATEGORIE CHE NON ASSEGNANO IL TITOLO 

Seguendo il concetto del campionato italiano staffetta in bosco, oltre alle categorie sopra indicate sarà 
possibile iscriversi anche nella seguente maniera: 
A)   squadre composte da tesserati della stessa società ma di diverse fasce di età (es. M50-W16- M21) 
partecipano in OPEN; 
B)   squadre composte da tesserati di società diverse e di diverse fasce di età (es. W50-M16-M35) 
partecipano in OPEN; 
C)   squadre composte da tesserati di società diverse ma della stessa fascia di età, partecipano nella 
rispettiva categoria senza assegnazione di titolo. 
Ovviamente anche per queste staffette resta l’obbligo della presenza di almeno una femmina in prima 
frazione. 
 

CATEGORIE NON STAFFETTA: 
M12 – W12 - ESORDIENTI 

 

ISCRIZIONI SUL SITO FISO 

CATEGORIA 
ISCRIZIONE 
SITO FISO 

Costo iscrizione 

YOUNG (13-16)  M 15/16 5€ a concorrente 

JUNIOR (17-20) M 19/20 12€ a concorrente 

ELITE (21-34) M ELITE 12€ a concorrente 

MASTER 35 (35-49) M 35 12€ a concorrente 

MASTER 50 (50+) M 50 12€ a concorrente 

OPEN OPEN 12€ a concorrente 

M12 M 12 5€ a concorrente 

W12 W 12 5€ a concorrente 

ESORDIENTI ESORDIENTI 5€ a concorrente 

 
Per le iscrizioni di squadre composte da tesserati di società miste (casi B e C) creare comunque una staffetta 
(incompleta) con i componenti della propria società e indicare nelle note come completarla (la società di 
appartenenza degli atleti mancanti compierà la medesima operazione). 


