
REGOLAMENTO 
 

CIRCUITO INTERREGIONALE  DI MACROAREA SUD 2015 
 

REGIONI BASILICATA – CALABRIA - CAMPANIA - PUGLIA  
 

Possono partecipare al CIRCUITO tutte le società aventi sede sociale nelle regioni indicate e 
regolarmente affiliate per l’anno in corso. Ogni società può schierare un numero illimitato di atleti, 
regolarmente tesserati, per ogni gara e categoria.  
 
Nel caso in cui una società non appartenente alle Regioni di cui sopra decidesse di partecipare al 
Circuito con finalità di classifica, deve dichiararlo al Coordinatore Tecnico Macroarea (CTM). 
Non è possibile, per la medesima società, prendere parte contemporaneamente a più di un 
circuito interregionale con finalità di classifica finale. 
 
Il circuito è riservato a tutte le categorie giovanili , nel dettaglio: 
Giovanissimi : Cuccioli, Esordienti, Ragazzi 
Giovani: Youth A, Youth B, Junior 
 

GARE 
 
Il circuito, in accordo a quanto stabilito dal PAG 2015, prevede 2 prove di Triathlon, 1 Prova di 
Duathlon, 1 Prova di Aquathlon, oltre alla finale che sarà anch’essa un Triathlon. 
 

DISTANZE 
 
Le distanze di gara sono quelle seguenti, riservate del Programma attività giovanile 2015, con la 
distanza massima del supersprint per la Categoria Giovani 
 
Si ricorda  inoltre che allo scopo di garantire la sicurezza dei giovani atleti i PERCORSI CICLISTICI, 
dovranno obbligatoriamente essere CHIUSI al traffico.  

PUNTEGGI 
I punti per la classifica finale verranno attribuiti secondo il seguente schema: 
 

Manifestazioni di circuito 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

100 90 80 60 50 40 30 20 15 12 9 8 7 6 5 

 
Dal 15° posto in poi vengono assegnati 5 punti.  
Si assegnano due punti agli atleti ritirati in gara.  
Non verranno assegnati punti agli  atleti squalificati. 

Manifestazione Finale 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

150 135 120 90 75 60 45 30 22 18 13 12 10 9 7 

 
Dal 15° posto in poi vengono assegnati 7 punti. 



Si assegnano due punti agli atleti ritirati in gara.  
Non verranno assegnati punti agli  atleti squalificati. 

 
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE 

Verrà stilata una classifica individuale di circuito per categoria e per sesso. 
Per essere inseriti nella classifica finale ciascun atleta dovrà partecipare ad almeno n. 3 gare 
compresa la finale. 
Il punteggio si ottiene sommando i punteggi ottenuti dall’atleta nelle gare del circuito, più il 
punteggio della finale. 
Nel caso in cui l’atleta partecipi a più di tre gare il punteggio sarà dato dalla somma dei migliori 
quattro risultati. (Nel caso venga a mancare una gara  verranno considerate tre risultati su quattro) 
In caso di parità di punteggio vale il piazzamento ottenuto nella finale  
Responsabile dell’aggiornamento delle classifiche è il Presidente del Comitato Puglia Claudio 
Meliota. Le classifiche verranno pubblicate sul sito nazionale e sui siti regionali. 

CLASSIFICA FINALE PER SOCIETA’ 
La classifica di società viene stilata sommando i punteggi ottenuti da tutti gli atleti di ciascuna 
società che saranno inseriti nella classifica finale. 
Per tutto quanto non previste fa testo la circolare attività giovani 2015 e i regolamenti vigenti della 
Fitri. 

 
PREMIAZIONI 

Per ogni singola gara, compreso la finale, saranno premiati, a cura delle società organizzatrici, i 
primi tre classificati uomini e donne per ciascuna categoria. 
In occasione della finale si svolgeranno anche le premiazioni delle classifiche finali individuali, 
sempre per i primi tre classificati uomini e donne per ciascuna categoria e di quella per società per 
le prime tre classificate. Tale premiazione sarà a cura dai comitati e dalle delegazioni delle quattro 
regioni partecipanti. 
 

CALENDARIO  
 

Gara duathlon   25 Aprile - Napoli 
Gara triathlon   24 Maggio - Modugno 
Gara aquathlon  14 Giugno - Matera 
Gara triathlon   5 Luglio - Cosenza 
Gara triathlon finale  12 Settembre – Leporano (Ta) 

 
 
 

Il Coordinatore di Macro Area Sud 
Giuseppe Campagna 


