
 

 

 
 
 
 

GRAND PRIX TRIATHLON 2020 
 

PROVA DATA TIPOLOGIA GARA 
Gara Unica 7 novembre  Triathlon Sprint (Gara Unica Uomini e Gara Unica Donne) 

 
 

1.1. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI:  
Per una Miglior definizione si rimanda alla tabella riepilogativa, di seguito solo le caratteristiche principali: 

I percorsi dovranno avere: 
• Chiusura del traffico 
• Nuoto in acque libere 
• Ciclismo con percorso multilap (di preferenza compreso tra 4 e 6 giri)  
• Corsa con percorso multilap (di preferenza compreso tra 2 e 3 giri) 
Gli atleti doppiati durante la frazione ciclistica saranno esclusi dalla competizione, con l’esposizione del cartellino 
rosso da parte della Giuria di Gara, e non potranno proseguire la gara. 
Saranno esclusi anche gli atleti che non avranno terminato la frazione ciclistica quando la testa della corsa a piedi 
avrà concluso il primo lap dell’ultima frazione, o il secondo sé 3 giri. La chiusura avverrà in uscita dalla zona cambio. 
Le decisioni di esclusioni saranno definite comunque dal Delegato Tecnico in base alle tipologie dei percorsi e al 
numero dei multilap previsti, per ciascuna frazione ciclistica e podistica. 
La prova maschile dovrà svolgersi separatamente da quella femminile. 
In caso di svolgimento della gara con le modalità previste dal Protocollo Gare F.I.Tri. anticovid 2020, la 
tipologia dei percorsi potrà variare  adeguandosi al tipo di gara no-draft. 

 
 

1.2. DEFINIZIONE STARTING LIST: 
La starting list sarà definita, tenendo conto di quanto segue: 

1.2.1. sarà ammessa la partecipazione di un numero massimo di 70 uomini e di 50 donne di atleti Italiani (LIMITE 
MASSIMO TASSATIVO, a cui si possono aggiungere solo le Wild Card), e di 30 uomini e 25 donne di atleti 
stranieri (i posti degli stranieri non possono essere presi da atleti Italiani). 

1.2.2. Ogni Società potrà far partecipare atleti stranieri con la formula dell’ingaggio, anche per singola prova, senza 
dover necessariamente effettuare il tesseramento annuale. Per ogni prova questa possibilità è limitata a 3 
uomini e a 3 donne. La comunicazione di ingaggio dovrà essere in forma scritta da parte della Società 
ingaggiante, contenere la firma per accettazione dell’atleta ingaggiato, avere allegata copia della tessera in 
corso di validità per la Società del Paese di provenienza, e se priva di foto anche copia di un documento 
d’identità. La Comunicazione dovrà essere ripetuta per ciascuna prova a cui l’atleta viene iscritto. L’atleta 
ingaggiato sarà tenuto all’applicazione delle vigenti normative previste dai DCPM per l’ingresso nel territorio 
italiano. 

1.2.3. Le iscrizioni di atleti tesserati per società affiliate alla F.I.Tri., italiani o stranieri, dovranno essere effettuate 
direttamente dalla società di appartenenza, esclusivamente nel relativo modulo online, entro il 20° 
(ventesimo) giorno precedente la competizione. Ai fini delle liste degli aventi diritto si considerano i punteggi 
Fitri di cui alle liste attuali. Non saranno accettate iscrizioni dirette da parte degli atleti. Gli atleti stranieri non 
tesserati per società italiane potranno iscriversi individualmente o tramite la Federazione di appartenenza, 
inviando per mail la copia della propria licenza, e saranno tenuti all’applicazione delle vigenti normative 
previste dai DCPM per l’ingresso nel territorio italiano. 

1.2.4. Le quote di iscrizione al Grand Prix (tutte senza maggiorazione alcuna), sono fissate: a 40,00 euro Senior 
Master - 25,00 euro per categoria S1+Under 23 - 15,00  euro per gli Junior - e 8,00  euro per gli Youth B.  

1.2.5. Tutte le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla copia di avvenuto pagamento. 
1.2.6. Le iscrizioni irregolari per mancanza dei requisiti degli atleti italiani e per mancato pagamento saranno 

rifiutate. 
1.2.7. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti italiani elite nei limiti dei posti previsti dai criteri di 

cui sotto, e di Stranieri se tesserati per la propria Società, o con la formula dell’ingaggio. 
I posti in starting list saranno assegnati agli atleti ELITE secondo il criterio del Regolamento Tecnico 2019 
(Art.2), e successive delibere di Consiglio federale: 

• Atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari e corpi dello Stato (civili esclusi); 
• Atleti che nella stagione corrente ed in quella precedente, hanno partecipato ai Campionati Europei e 
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Mondiali, di qualsiasi specialità, e alle ITU WTS e World Cup; 
• Atleti giovani di 1° livello 
• Atleti nei primi 6 classificati assoluti nei Campionati Italiani di ogni specialità e distanza nel corrente anno 

agonistico. 
• Atleti delle categorie Juniores e Youth B, fino al 200 posto di Rank Assoluto nel Triathlon Sprint; 
• Atleti classificati nei Rank  di Triathlon di Specialità: primi 100 uomini- prime 50 donne 
• Sarà possibile l’inserimento fino ad un massimo di n.7 atleti uomini e 4 atlete donne delle categorie 

YB/JUNIORES  per concessione di WILD CARD segnalate al DT Giovanile, previa iscrizione alla gara nei 
termini. 

• Sarà possibile l’inserimento fino ad un massimo di n.5 atleti italiani delle categorie assolute per 
concessione di WILD CARD segnalate al DT Assoluto, previa iscrizione alla gara nei termini. 

• Gli atleti inseriti a mezzo concessione WILD CARD si andranno ad aggiungere al numero massimo 
previsto per ogni singola tappa. Le wild card non utilizzate da un settore possono essere messe a 
disposizione dell’altro. Le richieste di wild card possono essere fatte direttamente ai DT di settore fino a 7 
giorni prima della competizione. Richieste successive a tale termine non potranno essere prese in 
considerazione. 

• Richieste d’iscrizione di atleti stranieri (anche se tesserati per Società Italiane), superiori al numero 
consentito saranno regolate secondo i punteggi ITU alla data di chiusura delle iscrizioni e determineranno 
l’esclusione dei punteggi più bassi a partire 31° per gli uomini e 26° per le donne; 

• L’Elenco iscritti sarà pubblicato 15 giorni prima della competizione. 
• La starting list sarà pubblicata 10 giorni prima della competizione e l’assegnazione dei pettorali sarà fatta 

secondo i punteggi ITU alla data di chiusura delle iscrizioni per gli atleti che li possiedono, e a seguire 
secondo il Rank Sprint 2020, ovvero quello della lista aventi diritto; 

• Una volta pubblicata la starting list, ogni Società avrà la facoltà di compiere fino a un massimo di 2 
sostituzioni con atleti della stessa società presenti nella lista degli esclusi, sia per la gara maschile che 
femminile, fino alla 300° posizione rank per Junior e Yb e nelle 50 posizioni successive ai primi 100 uomini 
o prime 50 donne rank per le categorie da S1 in su. Sono vietate le sostituzioni degli atleti stranieri 
Ingaggiati, e di quelli che sono stati inseriti nella starting list avendo ottenuto una wild card. Gli atleti che 
partecipano in qualità di sostituiti prenderanno gli ultimi pettorali disponibili e conseguente posizionamento 
in zona cambio. 

• Gli atleti che rientrano negli elenchi degli aventi diritto, pubblicati sul sito federale, anche se non iscritti alla 
gara del Grand Prix, non potranno partecipare ad altre gare di Triathlon fino alla distanza Olimpica 
compresa, sul territorio italiano nella data fissata. La violazione del dispositivo comporta deferimento agli 
Organi di Giustizia. (E’ concessa la partecipazione ai Triathlon Cross su qualsiasi distanza se concomitanti 
con il Grand Prix). 

• Gli atleti che pur rientrando negli elenchi degli aventi diritto pubblicati sul sito federale, iscritti al Grand 
Prix, ma esclusi per eccedenza posti, potranno partecipare ad altre gare sul territorio italiano nella data 
fissata. 

• La partecipazione dalla categoria M1 in su è esclusa. 
• Gli atleti dalla categoria S3 - S4 non potranno richiedere l’esclusione dalle liste degli aventi diritto per la 

gara del grand prix. 
• RISERVE: Alla chiusura e pubblicazione delle Start List, i primi massimo 20 esclusi uomini Italiani e prime 

massimo 20 escluse donne Italiane, presenti nelle liste degli aventi diritto, verranno dichiarate RISERVE 
e successivamente potranno prendere il posto di atleti ISCRITTI, IN START LIST MA DICHIARATI NON 
PARTENTI fino a massimo 30 minuti prima del ritiro della Busta tecnica (fatto il giorno precedente), sempre 
nel rispetto dei numeri totali al paragrafo 1.2.1 
Le Società che non comunicheranno per iscritto, entro i 30 minuti prima ritiro busta tecnica, la rinuncia 
alla partenza di un proprio atleta iscritto, occupando pertanto ingiustamente un posto possibile per una 
Riserva, subiranno una penalizzazione di 100 punti (ad atleta non cancellato), se confermato dal Giudice 
Sportivo. 

1.3. DIVISA DIGARA 
La divisa di gara per il Grand Prix dovrà corrispondere ai parametri delle gare internazionali ITU, con la presenza 
del nome atleta e logo della Società sopra al nome dell’atleta o all’interno degli appositi spazi sponsor 
regolamentati, anche per gli atleti stranieri ingaggiati. Il mancato rispetto del  dispositivo sulla divisa di gara 
comporta penalizzazione (se confermata dal Giudice Sportivo) di 20 punti di tappa ad atleta per body non conforme 
e di 100 punti di tappa per mancanza del body identificativo della Società e con il nome dell’atleta. Per gli atleti 
stranieri che non gareggiano con Club Italiani, la divisa di gara dovrà riportare Cognome e Nazione o Cognome e 
Club. Il pettorale sarà sostituito dal numero gara in decalcomania.  

 
1.4. ORGANIZZAZIONE DELLA GARA 

LA Società Organizzatrice dovrà mettere a disposizione il 50% del Montepremi Assoluto, pari a Euro 6.000,00; 
Le gara Grand Prix sarà denominata GOLD e dovrà sottostare ai requisiti previsti nell’articolo dedicato, ai fini del 
livello organizzativo. Ai fini dell’assegnazione Rank Gold sarà prese in considerazione le gara  su distanza Sprint. 



 

 

Per il Grand Prix Italia 2020 le Società Organizzatrici sono esonerate dal pagamento della tassa gara, fino alla 
positiva conclusione dell’evento in base alla certificazione del Delegato Tecnico e Commissione Gare. 
Diversamente sarà tenuto a versare dal 50% al 100% della Tassa gara che corrisponde per il 2020 a 6.000,00 
euro. È data facoltà alle Società Organizzatrici di allestire una gara di contorno.  
 

1.5. MONTEPREMI MIGLIORI TEMPI DI FRAZIONE 
Per il 2020 la F.I.Tri assegna un premio individuale di Euro 150,00 per gli atleti che otterranno i migliori tempi di 
frazione, sia in campo femminile, sia in campo maschile, per un totale di Euro 900,00. I tempi saranno netti per 
ciascuna frazione, escludendo la fase di trasferimento dal nuoto alla zona cambio e le transizioni. 

 
1.6. PUNTEGGI CLASSIFICA ASSOLUTA  

La classifica verrà stilata assegnando i seguenti punteggi agli atleti classificati: 
Uomini: 1°/500 punti 2°/485 punti 3°/470 punti 4°/455 punti 5°/440 punti, poi dal 6° al 10° classificato si scala di 10 
punti. Dall’11° in poi 5 punti per ogni posizione fino al 91°, poi assegnato 1 punto a tutti i seguenti. 
Donne: 1°/ 375 punti 2°/ 360 punti 3°/ 350 punti 4°/335 punti 5°/320 punti, poi dalla 6° alla 10° classificata si scala 
di 10 punti. Dall’11° in poi 5 punti per ogni posizione fino alla 66°, poi assegnato 1 punto a tutte le seguenti. 
Categoria Youth B + 5 punti ogni classificato  
Categoria Junior + 3 punti ogni classificato Categoria U23 + 1 punti ogni classificato 

  
1.7. RIPARTIZIONE DEL MONTEPREMI INDIVIDUALE  

Il montepremi della competizione assoluta maschile e di quella assoluta femminile sarà pari ad Euro 12.000,00 e 
sarà suddiviso come segue (Il premio verrà corrisposto solo agli atleti ed alle atlete che nella classifica finale 
rientreranno nel distacco massimo pari al 8% dal tempo del concorrente primo classificato (cut-off). La quota non 
assegnata dovrà essere ripartita in parti uguali fra tutti gli atleti (uomini e donne) rientranti nel tempo limite: 

 

 

 

 
 
 
 

1.8. CLASSIFICA DI SOCIETA’  
Sulla base dei punteggi acquisiti dagli atleti, sarà stilata una classifica di società. Per la classifica maschile saranno 
ritenuti validi n. 5 punteggi, di cui al massimo 3 potranno essere di atleti non appartenenti alle categorie 
YB/Juniores/U23. Per la classifica femminile saranno ritenuti validi n. 4 punteggi, di cui al massimo 2 potranno 
essere di atlete non appartenenti alla categorie YB/Juniores/U23. 

  
 

1.9. CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE E MONTEPREMI  
Saranno premiate le prime 12 società sia della classifica femminile, sia di quella maschile. Il Montepremi messo a 
disposizione per la gara 2020 è di Euro 20.000.00 totali e sarà ripartito in stessa misura, tra classifica maschile e 
femminile come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10. TABELLA PUNTEGGI che il Grand Prix porta al Campionato Italiano di Società (CIS) 
Grand Prix Classifica 

Finale Società 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°   
15° 16> 

UOMINI - DONNE 300 270 240 210 180 160 140 120 100 80 60 40 10 5 
 
 

1.11. PREMIO SPECIALE “EMILIO DI TORO” 
2. La Federazione Italiana Triathlon premierà il miglior atleta maschile e la miglior atleta femminile, ovvero i vincitori della 

gara. Il premio sarà intitolato ad Emilio Di Toro. 

Posizione % € Posizione % € 
1° 17% 1020 6° 9% 540 
2° 15% 900 7° 8% 480 
3° 13% 780 8° 7% 420 
4° 11% 660 9° 6% 360 
5° 10% 600 10° 4% 240 

Società € Società € 
1° 1.750,00 7° 666,00 
2° 1.530,00 8° 584,00 
3° 1.335,00 9° 450,00 
4° 1.170,00 10° 333,00 
5° 1.000,00 11° 266,00 
6° 750,00 12° 166,00 


