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CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’  
E TROFEO EMILIO DI TORO 2022 

 
PREMESSA 
Al fine di Valorizzare l’attività ELITE, ASSOLUTA e L’ATTIVITA’ GIOVANI (da Youth A in su) e darle il giusto peso viene 
istituito il NUOVO CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ a punti, conteranno per tale classifica solo i titoli  e le gare sotto 
indicati. Verrà stilata inoltre una speciale nuova Classifica INDIVIDUALE PER GLI ATLETI denominata TROFEO EMILIO 
DI TORO. 
Contestualmente il CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ GIOVANI viene a decadere perché assorbito da quest’ultimo, 
mentre resta invariato il TROFEO GIOVANISSIMI che viene rinominato TROFEO SVILUPPO GIOVANISSIMI.  
Infine viene istituito il TROFEO AGE GROUP DI SOCIETA’ che comprende tutta l’attività non più compresa nel 
Campionato Italiano per società. 
 
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’  
La Classifica per il nuovo Campionato di Società verrà redatta sommando i punti di tutti gli atleti tesserati per la stessa 
società nell’anno in corso, stranieri compresi laddove ammessi al via, secondo le tabelle punti sotto riportate, e secondo il 
limite massimo di posizioni indicato. 
 
PREMIAZIONI E MONTEPREMI DI SOCIETA’ 
Il Montepremi del Campionato Italiano di Società a punti F.I.Tri. è di 125.000 euro verrà distribuito alle prime 20 Società, 
dalla Federazione, sulla base della classifica finale del Campionato Italiano di Società, con una percentuale a scalare 
secondo il modello World Triathlon, al termine della stagione agonistica di ciascun anno, escluse le Società dei Corpi 
Sportivi Militari, scalando di conseguenza, secondo la seguente tabella: 

 
POS % MONTEPREMI 

SOCIETA’ SCALARE 

1° 21,60% 27.000,00 €  
2° 17,60% 22.000,00 € - 5.000,00 € 
3° 13,60% 17.000,00 € - 5.000,00 € 
4° 9,60% 12.000,00 € - 5.000,00 € 
5° 8,00% 10.000,00 € - 2.000,00 € 
6° 6,40% 8.000,00 € - 2.000,00 € 
7° 4,80% 6.000,00 € - 2.000,00 € 
8° 3,20% 4.000,00 € - 2.000,00 € 
9° 2,00% 2.500,00 € - 1.500,00 € 

10° 1,60% 2.000,00 € -    500,00 € 
11° 1,52% 1.900,00 € -    100,00 € 
12° 1,44% 1.800,00 € -    100,00 € 
13° 1,36% 1.700,00 € -    100,00 € 
14° 1,28% 1.600,00 € -    100,00 € 
15° 1,20% 1.500,00 € -    100,00 € 
16° 1,12% 1.400,00 € -    100,00 € 
17° 1,04% 1.300,00 € -    100,00 € 
18° 0,96% 1.200,00 € -    100,00 € 
19° 0,88% 1.100,00 € -    100,00 € 
20° 0,80% 1.000,00 € -    100,00 € 

Totale 100,00% 125.000,00 €  
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ELENCO GARE VALIDE AI FINI DELLA CLASSIFICA FINALE 
In seguito sono elencate le Gare valide per l’assegnazione dei punteggi per la composizione della classifica finale del 
Campionato Italiano di Società.  
Il punteggio è maturato da ogni singolo atleta (se nella tabella seguente è specificato TUTTI) o una parte di essi nella 
quantità indicata. 
Ogni tipologia di gara e titolo avrà la propria scala di punteggio dedicato (Riferimento tabella punti). Lo stesso punteggio 
varrà anche per le classifiche individuali. 
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TABELLE PUNTI 
I punteggi in base alla posizione degli atleti nella classifica finale, saranno a scalare partendo dal proprio livello di 
riferimento (1000, 750, 500, 300), fino alla 50° posizione.  
Dalla 51° posizione tutti prendono il medesimo punteggio minimo. In caso di competizioni con eliminatorie e finale, 
prendono punteggio sia le eliminatorie che la finale. 
 
 

 
 
TROFEO EMILIO DI TORO – CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE 
Tutti i punteggi maturati dai singoli atleti per la Classifica del Campionato Italiano di Società, varranno anche per comporre 
la classifica individuale finale.  
 
PREMIAZIONI E MONTEPREMI INDIVIDUALI 
Il Montepremi del Trofeo Emilio Di Toro a punti F.I.Tri. è di 20.000 euro equamente distribuito tra i primi dieci uomini e le 
prime dieci donne come da tabella seguente, inclusi eventuali atleti militari. 
 

 


