CIRCUITI NAZIONALI: GRAND PRIX TRIATHLON
41. CIRCUITO GRAND PRIX:
PROVA

DATA

1° Prova

27 Aprile

2° Prova

Giugno

TIPOLOGIA GARA
1° GIORNO
Triathlon Super Sprint
con Eliminatorie e Finale nella stessa giornata.
Eliminatorie: 2 Batterie uomini e 2 Batterie Donne
Finali: Top 20 Donne e Top 20 Uomini

TIPOLOGIA GARA
2° GIORNO

Gara categoria Youth A valevole per Coppa Italia
Triathlon Super Sprint
con Eliminatorie e Finale nella stessa giornata.
Eliminatorie: 2 Batterie uomini e 2 Batterie Donne
Finali: Top 20 Donne e Top 20 Uomini
Gara categoria Youth A valevole per Coppa Italia

3° Prova

Ottobre

Triathlon Sprint (Gara Unica Uomini e Gara Unica Donne)

Team Relay 2+2
Finale Circuito Mixed Relay
Elite

41.1. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI:
Per una Miglior definizione si rimanda alla tabella riepilogativa, di seguito solo le caratteristiche principali:
I percorsi dovranno avere le medesime caratteristiche in tutte le tappe:

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, almeno di 1h e 30’
41.2. DEFINIZIONE STARTING LIST:
La starting list sarà definita, tenendo conto di quanto segue:
41.2.1. In ogni tappa sarà ammessa la partecipazione di un numero massimo di 70 uomini e di 50 donne di atleti Italiani, e
di 30 uomini e 25 donne di atleti stranieri.
41.2.2. 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. L’atleta ingaggiato, potrà gareggiare per le prove successive alla prima solo con la Società di primo ingaggio.
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.
41.2.3. Per la Finale, dove è prevista la gara a staffetta Team Relay 2+2 il giorno seguente, le squadre dovranno essere
obbligatoriamente composte dagli atleti che hanno partecipato alla finale. Potranno essere formate anche più Team,
ma solo il migliore di ogni Squadra concorrerà al Montepremi. Nel caso in cui non vi siano atleti sufficienti a formare la
squadra o a completare le altre formazioni, potranno essere iscritti atleti che non hanno partecipato alla Finale perché
non aventi diritto, anche delle categorie Youth B. In ogni squadra è possibile schierare massimo un atleta straniero
(uomo o donna), indifferentemente se tesserati per la Società o ingaggiati dalla stessa. Non è possibile iscrivere
Squadre da parte di Società che non hanno atleti partecipanti alla Finale.
41.2.4. Nelle prime due tappe parteciperanno alla finale 20 uomini e 20 donne con il seguente criterio di selezione: I primi
10 classificati di ogni batteria eliminatoria.
41.2.5. Tra batterie eliminatorie e finali sarà effettuata la gara di Coppa Italia per la categorie YouthA M e F.
41.2.6. 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 di ciascuna prova, entro il 20°
(ventesimo) giorno precedente la competizione. Ai fini delle liste degli aventi diritto si considerano i punteggi Fitri
acquisiti nel fine settimana precedente al giorno di scadenza delle iscrizioni. 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.
41.2.7. Le quote di iscrizione al Grand Prix (tutte senza maggiorazione alcuna), sono fissate: per gli Sprint e per i Super
Sprint 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. Nelle prove con eliminatorie e finali l’iscrizione si considera unica.
41.2.8. Tutte le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla relativa copia di pagamento.
41.2.9. Le iscrizioni irregolari per mancanza dei requisiti degli atleti italiani e per mancato pagamento saranno rifiutate.
41.2.10. 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.
41.2.11. I posti in starting list saranno assegnati agli atleti ELITE secondo il criterio del Regolamento Tecnico 2018 (Art.2),
che regola l’attività Elite rispetto alle gare di riferimento, tenendo conto della priorità data dall’ordine numerico dello
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stesso articolo, e che si riporta per il Circuito 2019:
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 Mondiali, di
qualsiasi specialità, e alle ITU WTS e World Cup;
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
Per ogni singola tappa 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.
Per ogni singola tappa 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
alla data di chiusura iscrizioni, anche per distanze di gara inferiori allo Sprint;
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, 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, sia per la gara
maschile che femminile, fino a 3 giorni prima della gara. Per le prove che prevedono le batterie di qualifica una volta
scaduti i termini per le sostituzioni non sono più possibili modifiche dei pettorali assegnati per ciascuna batteria, e le
assenze degli atleti comunicati da parte della rispettiva Società non daranno luogo a scalare dei pettorali assegnati
per ciascuna batteria. 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 alle prove del
Grand Prix, non potranno partecipare ad altre gare di Triathlon fino alla distanza Olimpica compresa, sul territorio
italiano nelle date fissate per le prove del Circuito. La violazione del dispositivo comporta deferimento agli Organi di
Giustizia. (E’ concessa la partecipazione ai Triathlon Cross su qualsiasi distanza se concomitanti con le prove di
Grand Prix).
Gli atleti che pur rientrando negli elenchi degli aventi diritto pubblicati sul sito federale, iscritti alle prove del Grand
Prix, ma esclusi per eccedenza posti, potranno partecipare ad altre gare sul territorio italiano nelle date fissate per
le prove del Circuito.
La partecipazione dalla categoria M1 in su è esclusa, fatto salvo richiesta scritta specifica prima dell’inizio del
circuito e a condizione di rientrare nei criteri Rank degli aventi diritto. Una volta richiesto l’inserimento, non sarà più
possibile rinunciare fino a nuova stagione. L’inserimento va richiesto entro il termine di chiusura delle iscrizioni della
prima tappa.
Gli atleti dalla categoria S3 - S4 potranno richiedere prima dell’inizio del Circuito l’esclusione dalle liste degli aventi
diritto per l’intero Circuito. L’esclusione va richiesta entro il termine di chiusura delle iscrizioni della prima tappa.
Non saranno concesse Deroghe.

41.3. DIVISA DIGARA
La divisa di gara per le prove del 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 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.
41.4. ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE TAPPE
Le Società Organizzatrici devono mettere a disposizione il 50% del Montepremi Assoluto di ogni tappa, pari a Euro
6.000,00;
Le gare Grand Prix saranno denominate GOLD e dovranno sottostare ai requisiti previsti nell’articolo dedicato, ai fini del
livello organizzativo. Ai fini invece dell’assegnazione Rank Gold saranno prese in considerazione solo le prove su distanza
Sprint o superiore.
Per il Grand Prix Italia 2019 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 2019 a 6.000,00 euro.
È data facoltà alle Società Organizzatrici di allestire una gara di contorno.
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41.5. RIPARTIZIONE DEL MONTEPREMI INDIVIDUALE
Il montepremi di ogni tappa della competizione assoluta maschile e di quella assoluta femminile sarà pari ad Euro 12.000,00
e sarà suddiviso come segue:
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

%
17%
15%
13%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
4%

€
1020
900
780
660
600
540
480
420
360
240

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.

41.6. MONTEPREMI MIGLIORI TEMPI DI FRAZIONE
Per il 2019 la F.I.Tri assegna un premio individuale di Euro 150,00 per gli atleti che otterranno in ciascuna tappa i migliori
tempi di frazione, sia in campo femminile, sia in campo maschile, per un totale delle tre tappe di Euro 2.700,00. I tempi
saranno netti per ciascuna frazione, escludendo la fase di trasferimento dal nuoto alla zona cambio e le transizioni. Nelle
prove con batterie e qualifiche, i tempi saranno considerati solamente nelle finali dei top 20 uomini e top 20 donne.
41.7. MONTEPREMI GARA A STAFFETTA ABBINATA ALLA FINALE
Per il 2019 la F.I.Tri. istituisce un montepremi dedicato alla classifica finale della gara a staffetta 2+2 abbinata alla Finale, di
4.000,00 Euro, assegnato alle prime 5 staffette in base alla classifica assoluta, e ripartito secondo le percentuali applicate
alle tabelle generali. Per ogni Team concorrerà alla classifica a premi solo la squadra meglio classificata.
41.8. PUNTEGGI CLASSIFICA ASSOLUTA PER OGNI TAPPA
La classifica di ogni tappa 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 (solo prove su distanza sprint)
Categoria Junior + 3 punti ogni classificato Categoria U23 + 1 punti ogni classificato
Le prime due tappe individuali danno punteggio doppio ovvero sia con la gara eliminatoria che per la finale
La Super Finale individuale da punteggio 1 volta e mezza.
41.9. CLASSIFICA DI SOCIETA’ DI OGNI TAPPA
In ogni tappa 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.
41.10.
CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE E MONTEPREMI
La Classifica Finale Maschile e Femminile verrà stilata, sommando i punteggi ottenuti in ogni tappa dalle società; verranno
classificate solamente le società che avranno partecipanti partenti in tutte le tappe del Grand Prix Italia 2019. Per la prove
con batterie e finali si considera gara valida anche se una società ha avuto atleti classificati solamente nelle eliminatorie.
Saranno premiate le prime 12 società sia della classifica femminile, sia di quella maschile. La società vincitrice, sia negli
uomini sia nelle donne, sarà quella che al termine di tutte le prove avrà il punteggio più alto. In caso di pari merito, varrà il
miglior piazzamento ottenuto nella tappa finale.
Il Montepremi messo a disposizione per il 2019 è di Euro 60.000.00 totali e sarà ripartito in stessa misura, tra classifica
maschile e femminile come segue:
Società
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

€
5.250,00
4.600,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.250,00
2.000,00
1.750,00
1.350,00
1.000,00
800,00
500,00
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TABELLA PUNTEGGI che il Grand Prix porta al Campionato Italiano di Società (CIS)
Grand Prix Classifica Finale Società
UOMINI
DONNE

1°
250
250

2°
200
200

3°
150
150

4°
100
100

5°
75
75

6°-8°
50
50

9°-12°
30
30

13°-15°
20
20

16°-20°
10
10

21°-30°
5
5

41.11.
PREMIO SPECIALE “EMILIO DI TORO”
Al termine delle tappe del Grand Prix Italia 2019, la Federazione Italiana Triathlon premierà il miglior atleta maschile e la
miglior atleta femminile, individuandoli in coloro che avranno ottenuto il maggior numero di punti totali nelle tre prove. Il
premio sarà intitolato ad Emilio Di Toro.
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