
REGOLAMENTO 
 

CIRCUITO INTERREGIONALE DI MACROAREA SUD 2016 
 

REGIONI BASILICATA – CALABRIA - CAMPANIA - PUGLIA  
 

I Comitati Regionali Fitri Campania, Puglia e le Delegazioni Regionali Fitri di Calabria e Basilicata, in 
accordo con il CTM e L’RGT Puglia, organizzano il Circuito Interregionale SUD riservato ai Giovani. 
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 e ragazzi  
Giovani: Youth A, Youth B, Junior  
 

GARE 
 
Il circuito, in accordo a quanto stabilito dal PAG 2016, prevede 3 prove di Triathlon, 1 Prova di 
Aquathlon, come da calendario seguente: 

1. Gara aquathlon  12 Giugno – Matera  Giovani e Giovanissimi 
2. Gara triathlon   19 Giugno – Bari   Giovani e Giovanissimi 
3. Gara triathlon   9 luglio – Villapiana (Cs)  Giovani e Giovanissimi 
4. Gara triathlon   23 luglio- Ascea (Sa)  Giovani 

 
 

DISTANZE 
 
Le distanze massime di gara sono stabilite nel punto 3.1 del Programma attività giovanile 2016. 
In ogni caso si deve prevedere quale distanza massima per le categorie Giovani il Supersprint. 
 
Si ricorda inoltre che allo scopo di garantire la sicurezza dei giovani atleti i PERCORSI CICLISTICI, 
dovranno obbligatoriamente essere CHIUSI al traffico.  

 
 

PUNTEGGI 
Per accedere alla classifica finale gli atleti Giovani dovranno aver preso parte ad almeno tre delle 
quattro prove previste, mentre gli atleti Giovanissimi ad almeno due delle tre prove previste. 
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.  

 Gli atleti ritirati acquisiranno il punteggio minimo previsto dalla tabella; gli atleti squalificati 
non acquisiranno alcun punteggio, ma la prova sarà ritenuta valida ai fini del numero 
minimo di prove per accedere alla classifica finale.  

 Agli atleti della categoria Minicuccioli dovrà essere assegnato un punteggio simbolico a 
partecipazione.  

 In caso di parità di punteggio, varrà il piazzamento acquisito nell’ultima prova.  
 
 

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE e di SOCIETA’ 
Verrà stilata una classifica individuale di circuito per categoria e per sesso. 
 
La classifica di società sarà stilata sulla base dei punteggi acquisiti dagli atleti regolarmente inseriti 
nella classifica finale individuale. Le società, per poter entrare in classifica, dovranno prendere 
parte con almeno un atleta ad ognuna delle prove previste dal Calendario.  
Sarà stilata una classifica Giovani ed una classifica Giovanissimi alle quali sarà riconosciuto un 
Montepremi specifico, ripartito sulla base di quanto definito dal CTM nel Programma dell’Attività 
Interregionale.  
 
Per tutto quanto non previsto fa testo la circolare attività giovani 2016 e i regolamenti vigenti della 
Fitri. 

 
PREMIAZIONI 

Per ogni singola gara saranno premiati, a cura delle società organizzatrici, i primi tre classificati 
uomini e donne per ciascuna categoria. 
In occasione dell’ultima gara 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. 
Il montepremi per società, in base a quanto stabilito nel PAG2016, per il circuito Sud è di € 1500 
complessivi. L’importo sarà suddiviso per formare quelli per le categorie Giovani e Giovanissimi, 
possibilmente in parti uguali. E’ compito dei Coordinatori Tecnici di Macroarea definire la 
ripartizione dei montepremi, premiando almeno fino alla quinta Società classificata 
 
 
 

 
 

 


