CIRCOLARE GARE 2019
NORME E DISPOSIZIONI PER LE RICHIESTE GARE
(1° approvazione 07 Luglio con pubblicazione 20 Luglio
Revisione di CF del 11 Novembre con pubblicazione 14nov2018)
Revisione di CF del 25 Maggio 2019 con pubblicazione 28)

1.

SUDDIVISIONE ATTIVITA’ORGANIZZATIVA
•
Campionati Italiani;
•
Circuiti Nazionali (Triathlon - Duathlon - Cross – Coppa Crono – Mixed Relay – Italian Paratriathlon Series)
•
Grand Prix
•
Coppa Italia Giovani
•
Trofeo Italia Giovanissimi
•
Gare Internazionali
•
Gare con denominazione Internazionale;
•
Gare Gold (assegnano Rank)
•
Gare Silver (assegnano Rank)
•
Gare Bronze
•
Gare Promozionali e Atipiche

2.

TITOLAZIONE GARE
2.1. TITOLI ITALIANI E GARE DI LIVELLO A:
Le denominazioni di “Campionati Italiani”, “Gare Internazionali”, “Circuiti”, “Grand Prix”, “Coppa Italia” e “Trofeo Italia”, di
qualsiasi genere, sono un’esclusiva della F.I.Tri.
Tutte le gare di circuito dovranno rispettare i requisiti Gold, compreso il C.Ita di Cross, ma escluse le altre tappe del Circuito
Cross. Sarà facoltà del Consiglio Federale, sentito il parere della Commissione gare accettare all’interno dei Circuiti Nazionali
gare classificate Silver se unica alternativa valida e nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti nelle tabelle e capitoli riguardanti
la classificazione Silver.
2.2. GARE GOLD DI LIVELLO A
Gara deliberata dal Consiglio Federale con montepremi in denaro e premi di categoria. Parametri organizzativi massimi. Gara
Rank, con coefficiente pari al valore reale calcolato diviso due. Tipologia di gara destinata ad organizzatori disponibili a gestire
grandi eventi. Parametri organizzativi dedicati a tutte le tipologie di specialità e distanza da Sprint in su.
Vincoli tassativi organizzativi definiti secondo tabella.
2.3. GARE DI LIVELLO B:
GARE SILVER
Gara deliberata dal Consiglio Federale con montepremi in denaro e premi di categoria. Gara Rank ad alto livello organizzativo,
con coefficiente pari al valore reale calcolato. Destinato ad organizzatori disponibili a gestire grandi eventi, autorizzata per
tutte le tipologie di specialità e distanza da Sprint in su. Vincoli tassativi organizzativi definiti secondo tabella.
2.4. GARE DI LIVELLO C:
GARE BRONZE
Gara autorizzata dai Comitati Regionali. Queste tipologie di eventi hanno l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva regionale
utilizzando vincoli organizzativi a spese contenute, ma con standard massimi di sicurezza. Tasse gare calmierate, montepremi
in denaro non obbligatorio. Valevole per tutte le tipologie di gara su distanze da Sprint in su. Vincoli organizzativi definiti
secondo tabella.
2.5. GARE DI LIVELLO D:
GARE PROMOZIONALI E/O ATIPICHE
Gara autorizzata dai Comitati Regionali. Hanno l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva regionale. Tasse gare calmierate,
vincoli organizzativi minimi, nessun montepremi in denaro. Valevole per tutti i tipi di gara su distanza promozionale fino a
distanza non superiore al super sprint e atipica su tutte le distanze non ufficiali. Per essere gara Atipica OGNI FRAZIONE
deve essere fuori tolleranza rispetto alla distanza di riferimento da +11% a +30% per ciclismo, da +6% a +30% per la corsa e
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il nuoto.
2.6. TITOLI REGIONALI:
Le denominazioni di Campionato Regionale e/o Provinciale, sono di competenza dei Comitati/Delegati Regionali; nelle
Regioni in cui non esiste il Comitato/Delegato Regionale la decisione sarà della F.I.Tri.
I Titoli Regionali saranno assegnati dagli Organi Territoriali (ove esistenti), previa richiesta di autorizzazione da parte dei
medesimi, da richiedersi all’Ufficio Gare della Federazione entro e non oltre il 28 febbraio, di ciascun anno.
I Titoli Regionali non possono essere assegnati lo stesso giorno di un qualsiasi Titolo Italiano, salvo che se assegnati nella
Regione ospitante il Titolo Italiano, con estrapolazione di classifica.
2.7. ALTRI CIRCUITI:
i Circuiti tra organizzatori o per somma di gare di un singolo Organizzatore o Comitato Regionale, vanno comunicati
preventivamente all’Ufficio Gare per approvazione
2.8. GARE INTERNAZIONALI:
TIPOLOGIA A (indicata sul calendario come “Gara Internazionale A”)
La gara è inserita nel calendario ETU/ ITU, pertanto deve rispettare i requisiti richiesti. Vengono così rispettate le direttive
delle Federazioni internazionali sia per quanto riguarda le iscrizioni, il campo gara, il regolamento.
La gara è inserita in circuiti internazionali e presenti nel calendario gare della F.I.Tri., Ironman, Challenge, Powerman, che
sono riconosciute da F.I.Tri. come circuiti internazionali. Vengono rispettate le direttive dei suddetti circuiti per quanto riguarda
le iscrizioni, il campo gara, il regolamento, purché non in contrasto con le Regole F.I.Tri.
TIPOLOGIA B (indicata sul calendario come “Gara Internazionale B”)
Tutte le gare nazionali che intendono acquisire la denominazione “Internazionale” nel nome gara, dovranno rispettare i seguenti
requisiti e parametri, da presentare all’ufficio gare insieme alla richiesta.
•
anzianità di organizzazione: la società organizzatrice deve aver già organizzato nella stessa località almeno 2 edizioni di
gara Rank (ora Silver)
•
versare la tassa gara a FITRI come stabilito dalla circolare gare aggiornata annualmente
•
avere un montepremi minimo stabilito annualmente da FITRI sulla circolare gare
•
aver avuto nelle ultime due edizioni la partecipazione di atleti appartenenti almeno a 3 nazioni straniere. Gli atleti non
devono essere tesserati per società italiane, ma devono presentare regolare tesseramento per una società appartenente
alla federazione di pertinenza dell’atleta stesso.
•
firmare il protocollo di intesa per assicurare qualità organizzative pari alle qualità richieste per i Campionati Italiani.
Per richiedere negli anni a seguire la denominazione internazionale della tipologia B, l'ufficio gare verificherà il rispetto dei punti
sopra citati, e la società organizzatrice, oltre a rispettare le condizioni di cui sopra deve sottostare anche ai seguenti punti
supplementari:
•
Mantenere e/o aumentare il numero delle nazionalità straniere partecipanti.
•
percorso ciclistico completamente chiuso al traffico o a traffico controllato. Nel secondo caso prevedere un numero di moto
per scorta tecnica pari al numero delle batterie partenti.
•
in caso di gare con scia vietata assicurare il corretto svolgimento della stessa con un numero di giudici in moto sul percorso
ciclistico che dovrà essere definito assieme al Delegato Tecnico, anche con richiesta specifica alla Commissione
Nazionale Giudici, da parte dell’organizzatore, per la richiesta di un numero maggiore di giudici rispetto alla tabella di
riferimento, con gettone presenza e spese di viaggio e soggiorno a carico dell’organizzatore.
•
organizzare un briefing per gli atleti, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese.
3.

CALENDARIO INTERNAZIONALE 2019
Si rimanda per completezza ai calendari pubblicati nelle sezioni Eventi dei Siti ETU ed ITU.
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4.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Tutte le richieste gare dovranno pervenire in Federazione entro le ore 23.59 delle date di seguito stabilite, a esclusiva cura delle
Società Organizzatrici, con le modalità indicate.

CRONOLOGIA RICHIESTE
Tipologia delle Gare

- Titoli Italiani

A

Apertura
richiesta
3 Settembre 2018

(escluso olimpico Elite/U23 e Pluriennali)
- Circuiti F.I.Tri.
- Gare Internazionali
- Gare con Titolazione Internazionale
- Gare Gold

Scadenza
richiesta
15 Ottobre 2018
30 novembre 2018 per
non richieste e non
assegnate

13 Novembre 2018

30 Novembre 2018

Entro 10 Dicembre 2018

- Gare Bronze

11 dicembre 2018

In qualsiasi momento
dell’anno, ma almeno
65 gg prima della gara

60 gg minimo dallo
svolgimento

- Gare Promozionali
- Gare su distanze Atipiche

11 dicembre 2018

In qualsiasi momento
dell’anno, ma almeno
65 gg prima della gara

60 gg minimo dallo
svolgimento

B

- Gare Silver

C

D

•
•
•
•

Le assegnazioni pluriennali comportano per la Società organizzatrice l’obbligo di inviare il protocollo 248 e di
caricare la gara sul calendario federale entro il termine di scadenza per le gare di Livello A
Le gare di Livello C e D per Gennaio, Febbraio e Marzo, devono essere richieste nel rispetto dei 65 giorni.
Gare e Titoli di Winter Triathlon e le gare di livello B (solo per il Duathlon per Gennaio , Febbraio e Marzo), vanno richieste
entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Le gare Silver possono essere richieste e autorizzate esclusivamente nei termini in tabella sopra definiti. Dopo tale termine
e durante l’anno non si possono più richiedere, salvo quanto previsto al successivo punto 8)“…..Silver nel corso dell’anno”

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE RICHIESTE DI LIVELLO A e B:

•
•
•
•
•
•

Pubblicazione
Assegnazione
Entro 12 novembre 2018

ATTENZIONE

Non accompagnate da autorizzazione e/o lettera di disponibilità ad ospitare la competizione richiesta, da parte
dell’Ente locale nel cui territorio si intende svolgere la competizione, complete di indicazione dell’esatta località e
della esatta data prevista di gara, a firma del Dirigente preposto o Assessore.
Non caricate online correttamente
Giunte incomplete della documentazione e delle informazioni richieste in calce ai moduli di richiesta;
Giunte al di fuori dei termini sopra indicati;
da parte di Società non in regola con i pagamenti, a qualunque titolo dovuti alla Federazione;
che non prevedano la chiusura totale al traffico e l’impegnativa del rispetto dei requisiti richiesti nei capitoli specifici
per: Titoli, Gare Internazionali, Gare Gold, Coppa Italia e Trofeo Italia.

Le domande prive, in tutto o in parte, dei requisiti previsti dalla presente circolare saranno rigettate. Del provvedimento di rigetto
sarà data comunicazione al richiedente da parte dell’Ufficio Gare. È fatta salva la possibilità di ripresentazione delle medesime
domande, qualora integrate degli elementi mancanti, fermi restando i termini di presentazione sopra indicati. Le domande giunte
fuori termine non saranno accolte.
5.

ASSEGNAZIONE TITOLI, CIRCUITI F.I.Tri. GARE INTERNAZIONALI, COPPA ITALIA GIOVANI, TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI
Entro 45 gg, dalla pubblicazione dei provvedimenti di assegnazione Titoli, la Società Organizzatrice dovrà sottoscrivere d inviare
all’Ufficio Gare, il Protocollo d’intesa per la gara assegnata, accettando le condizioni ivi indicate. Il Protocollo è reperibile nella
sezione Download del Sito Federale. L’assegnazione della competizione sarà revocata qualora la Società assegnataria, al
momento della sottoscrizione del protocollo, non risulti più affiliata alla Federazione. Il Protocollo d’intesa, oltre che riportare tutti i
requisiti organizzativi obbligatori già comunque conosciuti all’atto della richiesta gara, stabilisce i rapporti con gli Sponsor Federali
per le gare annualmente previste, e le sanzioni con relative procedure per le inadempienze o violazioni.
Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, Le Società Organizzatrici assegnatarie dei Campionati Italiani Gold e dei Titoli Giovanili
(di cui al punto 19), e del Campionato Italiano di Duathlon Classico, si dovranno impegnare altresì a rispettare il Protocollo Marketing
Gare 2019, reperibile nella sezione Download del Sito Federale.

6.

PRODUZIONI TELEVISIVE A CURA DELLA F.I.Tri.
Qualora la Federazione dovesse disporre a propria cura la registrazione televisiva di una competizione, l’Ufficio Stampa F.I.Tri.
provvederà a darne comunicazione alla Società Organizzatrice della medesima. Quest’ultima dovrà:
•
sostenere i costi relativi alla trasferta e al soggiorno dei cameramen necessari (2, max 3), in stanze singole;
•
mettere a disposizione almeno 2 moto per i cameraman con guidatore esperto nelle riprese di eventi sportivi;
•
riservare almeno 1 imbarcazione solo ai cameraman;
•
predisporre supporti stabili per le riprese da postazione fissa (trabattelli) in misura adeguata al tipo di manifestazione;
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•
riservare uno spazio nella zona post arrivo per operatori Tv diverso da quello fotografi;
•
se necessario, e su disposizione dell’Ufficio Stampa, predisporre una tribunetta stampa;
•
se necessario concordare un sopralluogo dedicato.
La definizione di tutto quanto riguarda le produzioni televisive è a cura dell’Ufficio Stampa F.I.Tri.
7.

ALTRE MANIFESTAZIONI
Alla data di pubblicazione del Calendario Agonistico Nazionale delle gare di Livello A e B, (10 dicembre 2018), Le Società
Organizzatrici che intendono inserire in calendario altre manifestazioni Bronze, potranno farlo in qualsiasi momento della stagione,
a condizione che:
•
la richiesta pervenga almeno 65 giorni prima dell’evento al Comitato Regionale, (con contestuale invio all’Ufficio Gare di copia
del bonifico, del modulo di richiesta e del prot. 248), completa di tutti i documenti e della tassa gara ove prevista. Le richieste
presentate fuori termine potranno essere accolte esclusivamente se presentate entro e non oltre 30 giorni prima dell’evento.
In tale ultima ipotesi la tassa gara è dovuta in misura doppia dalla Società Organizzatrice.
•
le Società Organizzatrici siano in regola con i pagamenti, a qualunque titolo dovuti alla Federazione.
Non è consentito ai Comitati Regionali autorizzare sul proprio territorio gare della stessa tipologia che si svolgano in luoghi distanti
fra loro meno di 200 km per tutte le tipologie, con una tolleranza del 10%, salvo per le gare Bronze e Promozionali che rientrano
nelle competenze dei rispettivi Comitati.
I Comitati Regionali, per le gare di loro competenza, in caso di rigetto delle richieste, sono tenuti motivare le loro decisioni.

8.

CAMPIONATI ITALIANI, CIRCUITI NAZIONALI E GARE SILVER NEL CORSO DELL’ANNO:
I titoli Italiani, le prove dei Circuiti Nazionali, potranno essere rimessi in candidatura o decisi autonomamente dalla Federazione;
A calendario pubblicato, e durante la stagione agonistica non si possono richiedere gare Silver.
I Comitati Regionali hanno la facoltà di proporre una gara Silver in corso d’anno agonistico, la cui approvazione per l’inserimento
in Calendario compete alla Commissione Gare di concerto con l’Ufficio Gare della Federazione, nel rispetto delle limitazioni
geografiche e per tipologia, imposte dal Regolamento Tecnico.
Particolari altri casi di richieste per nuove gare Silver, saranno valutate e autorizzate discrezionalmente di concerto tra la
Commissione Gare e l’Ufficio Gare della Federazione, fermo restando il rispetto delle limitazioni geografiche e per tipologia, imposte
dal Regolamento Tecnico.
Le distanze fra gare della stessa distanza non potranno essere inferiori a 200 km per tutte le tipologie, con una tolleranza del 10%.

9.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere redatte in maniera chiara e complete di tutte le informazioni previste dalla presente circolare. Dette
domande dovranno essere presentate attraverso il caricamento online dalla propria pagina Societaria, ed utilizzando i previsti
moduli scaricabili dalla sezione modulistica del sito federale, da inoltrare all'Ufficio Gare via e-mail (all’indirizzo ufficiogare@fitri.it),
a completamento della richiesta online. La richiesta gara si compone di caricamento dell’Evento e relative gare al suo interno, e
sarà immediatamente visibile all’utenza, con la dicitura “In approvazione”, solamente se sono state caricate tutte le informazioni
previste. Sarà poi validata da parte dell’Ufficio Gare attraverso il riscontro di tutti i dati obbligatori, sentito il parere della Commissione
Gare e quello dei Comitati/Delegati Regionali per le gare Gold, Silver e Bronze, ai fini della predisposizione delle proposte di
assegnazione. Per le Silver e le Bronze il parere diviene vincolante solamente per situazioni di negazione sulle richieste, che
necessariamente prevedono l’istruzione di un procedimento motivato e riscontrabile, assunto collegialmente
dall’Organo Territoriale nella forma di Delibera presa all’unanimità o a maggioranza. Rimane sempre facoltà del Consiglio Federale
(unico Organo titolato alle assegnazioni gare direttamente o per delega agli Organi Territoriali), intervenire per accertare la
sussistenza delle motivazioni di diniego.
Diversamente, nel caso di parere positivo, è possibile utilizzare una procedura veloce attraverso uno scambio di mail tra i
componenti dell’Organo Territoriale che si traduce in una comunicazione diretta all’Ufficio Gare del parere positivo, da parte del
Presidente Regionale o del Delegato Regionale.
Successivamente sarà liberata a Calendario con l’approvazione del Consiglio Federale.
La domanda non si considera validamente presentata se il caricamento online non è immediatamente seguito dall’invio di tutta la
documentazione cartacea sottoscritta dal legale rappresentante della Società.
Al fine di effettuare una valida richiesta, è onere della Società richiedente inserire correttamente mediante la procedura on line tutti
i dati e le informazioni richieste. In seguito all’invio on line della richiesta, la Società Organizzatrice potrà aggiornare esclusivamente
le pagine gara. Qualora sia necessario aggiornare anche la pagina evento, la richiesta andrà inviata all’Ufficio gare. Le informazioni
inserite dovranno necessariamente essere conformi a quanto inserito sui siti delle Società Organizzatrici.
Per le gare di Livello C e D la richiesta gara dovrà essere inoltrata al Comitato Regionale di competenza, con contestuale copia
all'Ufficio Gare della Federazione, del solo modulo di domanda, del prot. 248, e copia della ricevuta di avvenuto pagamento della
tassa gara con bonifico, o con richiesta di compensazione con crediti maturati o prelievo dal conto societario. I Comitati Regionali
Autorizzano le gare e sono tenuti a dare parere motivato alle richieste non autorizzabili.

10. VARIAZIONI DI CALENDARIO E RINUNCE
Le variazioni di calendario per concomitanze di manifestazioni della stessa distanza possono avvenire solo previo parere positivo
dalla Commissione Gare della Federazione.
Qualora la Società Organizzatrice disponga, senza giustificato motivo (da provarsi mediante idonea documentazione) la variazione
della data di svolgimento di una competizione ad essa assegnata, dopo la pubblicazione della stessa sul calendario federale, sarà
applicata una sovrattassa di Euro 500,00. Anche in caso di variazione giustificata, restano comunque ferme le norme che regolano
le sovrapposizioni con le gare di interesse federale.
Le rinunce alla organizzazione delle competizioni già autorizzate, Non determineranno la restituzione della Tassa gara versata,
salvo particolari casi documentati di forza maggiore.
Le rinunce comunicate oltre il termine di 60 gg. prima (30gg. Silver e Bronze) prima della gara, determineranno l'incameramento
della tassa gara ed una penale aggiuntiva di:
•
Per Gare Gold
2.500 Euro
•
Per Titoli Giovanili
2.500 Euro
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•
•
•

Per Titoli
Per Gare Silver
Per Gare Bronze

2.500 Euro
1.000 Euro
500 Euro

11. ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONI – RIMBORSO ATLETI:
•
In caso di annullamento prima dell’inizio dell’evento o durante lo stesso, causa negligenza e provata responsabilità oggettiva
dell’organizzatore, comprovata dal Delegato Tecnico/Giudice Arbitro o dal Giudice Sportivo, all’atleta va rimborsata il 100%
della quota di iscrizione.
•
In caso di annullamento prima dell’inizio dell’evento o durante l’evento stesso, causa disposizioni delle Autorità competenti per
cause naturali certificate e/o cause non dipendenti da responsabilità oggettiva dell’organizzatore, l’atleta non va rimborsato.
12. TASSE GARE:
Le tasse gara si applicano per tutte le Specialità e sono riportate nelle tabelle di settore. Si compongono della sola tassa base, e
di tassa base e quota variabile ad atleta partente oltre i 100, solo nei casi in cui è specificato (tabelle 33 e 34). Le eventuali riduzioni
si applicano solo alla tassa base.
Per le richieste dei titoli italiani, la Società Organizzatrice dovrà versare il 20% della tassa gara alla candidatura, e versare il saldo
all’assegnazione definitiva. Gli anticipi versati in relazione alle richieste non accolte, saranno restituiti.
Le richieste per altre gare dovranno essere accompagnate dal documento attestante il pagamento della prevista tassa gara, con
bonifico bancario o assegno intestato a F.I.Tri, entro le scadenze previste. Le Società che vantano crediti da parte della Federazione
possono richiedere il pagamento della Tassa gara tramite compensazione o utilizzo del conto online. Le Società che non
verseranno la tassa gara o che non rispetteranno i termini saranno soggette alla sospensione dell’iter di approvazione.
Nel caso in cui la manifestazione faccia parte di circuiti internazionali autorizzati da altri organismi certificati, la tassa gara viene
raddoppiata, e la procedura di richiesta e relativo inserimento in calendario rimane di competenza diretta della Federazione.
Tutte le tasse gare dovranno essere versate direttamente alla Federazione Nazionale
BONIFICO BANCARIO: FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
BANCO BPM spa – Ag. Roma 45
IBAN IT 88 O 05034 03245 0000 0000 0941
P.IVA 04515431007
13. CUMULO DI GARE:
Nel caso in cui un organizzatore effettui più gare nell’ambito della stessa manifestazione sarà tenuto a pagare integralmente la tassa
gara di maggior importo, mentre per le altre il rispettivo importo, ridotto del 50%. La riduzione si applica solo alla tassa base.
14. ISCRIZIONI ATLETI ALLE GARE, LISTE PARTENTI E SOSTITUZIONI:
14.1. CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA RISPETTO ALL’EVENTO
Nessuna limitazione al numero di iscritti, salvo diverse disposizioni indicate successivamente.
Scadenza iscrizioni 15 gg. prima dell’ inizio delle competizioni, complete del pagamento della quota prevista; (alla scadenza
del termine, gli atleti devono possedere un tesseramento attivo). Per i Titoli giovanili 20 gg. prima dell’inizio delle competizioni.
Pubblicazione Elenco iscritti 10 gg.
Pubblicazione Start List definitiva 8 gg., verificate le eventuali mancanze e/o imprecisioni, e le cancellazioni per mancato
pagamento. Per il Titolo Assoluto/U23 di Olimpico (ai fini della definizione della start list), si applica il criterio già in uso per il
Grand Prix che prevede priorità agli atleti che possiedono Rank ITU e a seguire il Rank nazionale di specialità, entrambi alla
data di chiusura iscrizioni.
Dopo la pubblicazione ufficiale non saranno possibili altre iscrizioni, salvo inserimento mediante utilizzo delle Wild Card della
Federazione secondo le modalità previste dal Regolamento Tecnico. Saranno inoltre possibili sostituzioni fino a 3 giorni prima
della competizione, nel numero massimo di 1 atleta per Società, indistintamente se uomo o donna, a condizione che il sostituto
possieda un tesseramento attivo alla data di scadenza delle iscrizioni.
14.2. GARE DEI CIRCUITI NAZIONALI CHE NON SONO CONTEMPORANEAMENTE C.I. RISPETTO ALL’EVENTO:
Nessuna limitazione al numero di iscritti.
Scadenza iscrizioni 5 gg. prima della competizione, complete del pagamento della quota prevista; (alla scadenza gli atleti
devono possedere un tesseramento attivo)
Pubblicazione Elenco iscritti 4 gg.
Pubblicazione Start List definitiva 2 gg., verificate le eventuali mancanze e/o imprecisioni, e le cancellazioni per mancato
pagamento.
Dopo la pubblicazione ufficiale non saranno possibili altre iscrizioni, salvo inserimento mediante utilizzo delle Wild Card della
Federazione secondo le modalità previste dal RT. Saranno inoltre possibili sostituzioni fino a 3 giorni prima della
competizione, nel numero massimo di 1 atleta per Società, indistintamente se uomo o donna, a condizione che il sostituto
possieda un tesseramento attivo alla data di scadenza delle iscrizioni
14.3. TITOLI E GARE DI WINTER TRIATHLON E GARE GOLD e SILVER, RISPETTO ALL’EVENTO:
Scadenza iscrizioni 5 gg. prima della competizione, complete del pagamento della quota prevista; (alla scadenza gli atleti
devono possedere un tesseramento attivo).
Pubblicazione Elenco iscritti 4 gg.
Pubblicazione Start List definitiva 2 gg., verificate le eventuali mancanze e/o imprecisioni e le cancellazioni per mancato
pagamento.
Dopo la pubblicazione ufficiale non saranno possibili altre iscrizioni, salvo inserimento mediante utilizzo delle Wild Card della
Federazione secondo le modalità previste dal RT. Saranno inoltre possibili sostituzioni fino a 3 giorni prima della competizione,
nel numero massimo di 1 atleta per Società, indistintamente se uomo o donna, a condizione che il sostituto possieda un
tesseramento attivo alla data di scadenza delle iscrizioni.
14.4. GARE BRONZE E PROMOZIONALI RISPETTO ALL’EVENTO
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Scadenza libera fino al giorno antecedente la gara, complete del pagamento della quota prevista. È onere e responsabilità
delle Società Organizzatrici verificare il tesseramento attivo dei partecipanti.

14.5. NOTE GENERALI
Le Società Organizzatrici delle gare Gold e Silver che desiderano la procedura di pubblicazione delle Liste di partenza sul
sito federale, ne dovranno fare specifica richiesta e fornire all'Ufficio Stampa i file nel formato previsto.
Per tutte le gare del calendario Federale non sono consentite maggiorazioni per le quote d’iscrizione.
Le Società Organizzatrici devono stabilire all’atto della richiesta gara la quota d’iscrizione e determinare le agevolazioni
temporali fino alla scadenza.
Non è consentito maggiorare la quota d’iscrizione con costi di Segreteria Gara e Service del cronometraggio.
I pagamenti delle iscrizioni gare effettuati con paypal, carte di credito e bonifico sofort, terranno conto delle commissioni
applicate, mentre i pagamenti effettuati con bonifico bancario saranno gravati della sola commissione applicata dalla propria
banca, se prevista, è fatto obbligo all’Organizzatore verificare che il gestore delle proprie iscrizioni non applichi NESSUNA
sovrattassa in caso di bonifico bancario.

15. NORME GENERALI DI ASSEGNAZIONE:
15.1. ASSEGNAZIONI PLURIENNALI
Per garantire la qualità degli eventi più importanti il Consiglio Federale può decidere l’Assegnazione pluriennale dei seguenti
eventi, con diritto di revoca qualora vengano a mancare i requisiti richiesti a conclusione della prima edizione:
•
Triathlon Olimpico Elite
•
Grand Prix
•
C.I. Triathlon Medio
•
C.I. Triathlon Olimpico No Draft
•
Duathlon Event (C.I. Sprint – C.I. Staffetta – Coppa Crono)
•
Triathlon Event (C.I. Sprint– C.I. Staffetta – Coppa Crono)
•
Titoli giovanili
•
C.I. Triathlon Cross
15.2. ASSEGNAZIONI TITOLI NAZIONALI
I Titoli in palio potranno essere assegnati esclusivamente alle Società che hanno richiesto regolarmente la gara entro il termine
della tabella al punto 3 (Cronologia delle richieste), a condizione che dichiarino e possiedano tutti i requisiti previsti in fase di
domanda. Al venir meno dei requisiti, sia in fase di verifica, sia all'assegnazione, che durante il periodo intercorrente fino allo
svolgimento della gara (ivi comprese le date della medesima), la Federazione potrà procedere alla revoca del Titolo e alla
sospensione della gara.
La richiesta di Titolo Italiano in abbinamento ad una Gara Internazionale assegnata da ETU o da ITU, costituisce
priorità di valutazione, ma senza che questo sia vincolante per la Delibera di assegnazione.
Per i titoli non richiesti o non assegnati per mancanza di requisiti entro la data limite, l’assegnazione avviene:
•
Nel caso di riapertura termini, in qualsiasi momento della stagione agonistica, con Delibera di Presidenza, in attuazione
della valutazione da parte della Commissione Gare di concerto con l'Ufficio Gare e successiva Delibera del Consiglio
Federale a ratifica.
•
Nel caso di scelta autonoma da parte della Federazione, secondo procedure di analisi e verifica su località idonee.
15.2.1. REQUISITI DI BASE ASSEGNAZIONE TITOLI NAZIONALI:
•
La Società Richiedente dovrà risultare affiliata da almeno 3 anni consecutivi, e aver organizzato almeno 3 gare di
Livello A o B. Potranno essere concesse deroghe con Delibera di Presidenza, dietro valutazione della Commissione
Gare.
•
Sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui al punto 5
•
Presenza di un Direttore di Gara.
•
Coordinamento con il Delegato Tecnico Nazionale designato.
•
Nelle gare Gold e nei Titoli Giovanili (secondo quanto annualmente stabilito dalle convenzioni con il Ministero
dell’Interno), il sostenimento delle spese di soggiorno del Personale di Polizia per il Servizio di Assistenza in acque
libere, e per le Scorte Tecniche, salvo diverse decisioni della Federazione.
•
Montepremi minimo in denaro, obbligatorio per ogni gara (v. tabella), con eguale importo tra uomini e donne secondo
la ripartizione in percentuale prevista, montepremi che verrà corrisposto solo agli atleti che nella classifica finale
rientrano nel distacco massimo pari al 10% dal tempo (cut-off) del concorrente primo classificato (maschile/femminile).
La quota non assegnata dovrà essere ripartita in parti uguali agli atleti rientranti nei premi sia maschi, sia femmine.
•
Nelle gare riservate esclusivamente alle categorie giovanili, fino a Junior compresi, è proibito qualsiasi montepremi in
denaro.
•
Le gare femminili e maschili dovranno aver luogo in modo separato garantendo la partenza della seconda gara al
termine dello svolgimento della prima, in tutte le manifestazioni che assegnano Titoli Italiani, sino alla distanza
Olimpica/Classico, con l’esclusione dei titoli assegnati in gare no draft. L'attività femminile deve svolgersi garantendo
visibilità e regolarità alla prova senza sovrapposizione con la gara di atleti maschi. A queste gare verrà garantito il
bollino di qualità "triathlon rosa" attraverso la segnalazione sul Calendario Gare del Sito Federale.
•
È obbligatorio premiare i primi 3 di Categoria, da cui sono esclusi gli atleti Elite e gli atleti che ottengono certificazione
PRO. Fatta eccezione per i Campionati Italiani Assoluti di Sprint triathlon e Duathlon, anche se validi come prova dei
relativi Circuiti nazionali
15.3. ASSEGNAZIONI GARE GOLD
15.3.1. REQUISITI DI BASE ASSEGNAZIONE GARE GOLD:
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•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

La Società Richiedente dovrà risultare affiliata da almeno 2 anni consecutivi, e aver organizzato la gara richiesta da
almeno 1 edizione nell’anno precedente all’anno per cui è richiesta la gara (ad esempio nel 2018 per gare che si
svolgeranno nel 2019). A gara assegnata, se la società organizzatrice sposta la gara in una nuova località, entro il
raggio di km 50, mantiene la qualifica di gara Gold, purché nel rispetto dei requisiti di lontananza dalle altre gare di
Gold o Silver già in calendario;
Accettazione delle specifiche organizzative/logistiche stabilite da F.I.Tri., così come già contenute nella Circolare Gare
annuale, con la richiesta di domanda gara. Sarà obbligatorio inviare all’atto dell’iscrizione il Piani di sicurezza per la
prova in acqua, assistenza sanitaria e vie di fuga. Per le Gare Gold valide quali prove dei Circuiti, la Federazione
invierà un Delegato Tecnico con compiti di verifica. Qualora non disponibile, tale compito sarà assolto dal Giudice
Arbitro della manifestazione;
Si consiglia una zona cambio di minimo di 500 atleti per il duathlon e 800 atleti per il Triathlon
Presenza di un Direttore di Gara preventivamente comunicato, ovvero inserito all’atto della richiesta gara;
Montepremi minimo in denaro per ogni gara (v. tabella), con eguale importo tra uomini e donne secondo la ripartizione
in percentuale di ciascuna fascia. Alla chiusura delle iscrizioni il montepremi dovrà essere automaticamente adeguato
in base al numero degli iscritti effettivi. Le Società Organizzatrici potranno mettere in palio un montepremi maggiore
del minimo tabellare, così come aumentare il numero dei premiati, mantenendo le proporzioni.
Il premio verrà corrisposto solo agli atleti che nella classifica finale rientrano nel distacco massimo pari al 10% dal
tempo (cut-off) del concorrente primo classificato (maschile/femminile). La quota non assegnata dovrà essere ripartita
in parti uguali (maschili e femminili) agli atleti rientranti nei premi delle rispettive classifiche di sesso, esclusa la quota
eccedente il tabellare F.I.Tri., che rimane di discrezione della Società Organizzatrice.
Le Società Organizzatrici delle gare Gold (su distanze Sprint), dovranno garantire lo svolgimento separato della gara
maschile e femminile. Oltre la distanza di gara sprint, la partenza donne deve essere garantita a 20’ di distanza dagli
uomini, in entrambi i casi la non possibilità farà decadere l’assegnazione di gara Gold passando alla successiva
classificazione Silver.
Le Società Organizzatrici in grado di garantire lo svolgimento separato delle gare maschili e femminili con la partenza
della seconda gara al termine dello svolgimento della prima, come già richiesto per i Titoli Nazionali, potranno
avvalersi del bollino di qualità " Triathlon Rosa” La richiesta andrà indirizzata all'Ufficio gare previa presentazione del
programma di gara da cui si evinca la separazione della prova maschile da quella femminile.
Le gare di Triathlon che si disputano in piscina non potranno essere Gold, anche in questo caso la classificazione
sarà automaticamente Silver.
È obbligatorio premiare i primi 3 di Categoria, da cui sono esclusi gli atleti Elite e gli atleti che ottengono certificazione
PRO
Nelle gare riservate esclusivamente alle categorie giovanili, fino a Junior compresi, è proibito qualsiasi montepremi in
denaro.

15.4. ASSEGNAZIONI GARE SILVER
15.4.1. REQUISITI DI BASE ASSEGNAZIONE GARE SILVER:
•
La Società Richiedente dovrà risultare affiliata da almeno 2 anni consecutivi, e aver organizzato almeno 1 edizione
nell’anno precedente all’anno per cui è richiesta la gara (ad esempio nel 2018 per gare che si svolgeranno nel 2019).
A gara assegnata, se la società organizzatrice sposta la gara in una nuova località, entro il raggio di km 50, mantiene
la qualifica Silver, purché nel rispetto dei requisiti di lontananza dalle altre gare Silver già in calendario;
•
Accettazione delle specifiche organizzative/logistiche stabilite da F.I.Tri., così come già contenute nella Circolare Gare
annuale, con la richiesta di domanda gara. Il Giudice Arbitro della manifestazione avrà anche il compito di compilare
la scheda di valutazione gara al termine della manifestazione.
•
Presenza di un Direttore di Gara preventivamente comunicato, ovvero inserito all’atto della richiesta gara;
•
Montepremi minimo in denaro per ogni gara (v. tabella fondo pagina), con eguale importo tra uomini e donne secondo
la ripartizione in percentuale di ciascuna fascia. Alla chiusura delle iscrizioni il montepremi dovrà essere
automaticamente adeguato in base al numero degli iscritti effettivi. Le Società Organizzatrici potranno mettere in palio
un montepremi maggiore del minimo tabellare, così come aumentare il numero dei premiati, mantenendo le
proporzioni. Il premio verrà corrisposto solo agli atleti che nella classifica finale rientrano nel distacco massimo pari al
10% dal tempo (cut-off) del concorrente primo classificato (maschile/femminile). La quota non assegnata dovrà essere
ripartita in parti uguali (maschili e femminili) agli atleti rientranti nei premi delle rispettive classifiche di sesso, esclusa
la quota eccedente il tabellare F.I.Tri., che rimane di discrezione della Società Organizzatrice.
•
Le Società Organizzatrici delle gare Silver (distanze Sprint e Olimpico) in grado di garantire lo svolgimento separato
delle gare maschili e femminili con la partenza della seconda gara al termine dello svolgimento della prima, come già
richiesto per i Titoli Nazionali, potranno avvalersi del bollino di qualità " Triathlon Rosa” La richiesta andrà indirizzata
all'Ufficio gare previa presentazione del programma di gara da cui si evinca la separazione della prova maschile da
quella femminile.
•
È obbligatorio premiare i primi 3 di Categoria, da cui sono esclusi gli atleti Elite e gli atleti che ottengono certificazione
PRO
•
Nelle gare riservate esclusivamente alle categorie giovanili, fino a Junior compresi, è proibito qualsiasi montepremi in
denaro.
15.5. ASSEGNAZIONI GARE BRONZE
15.5.1. REQUISITI DI BASE ASSEGNAZIONE GARE BRONZE:
•
Tutte le gare Bronze sono di diretta competenza dei Comitati Regionali, ove esistenti.
•
Il Comitato Regionale competente è quello della Regione dove si svolge la gara, anche se la Società organizzatrice
è di un’altra Regione. Si applica comunque tutta la normativa delle altre gare per documentazione e svolgimento.
•
La richiesta deve pervenire al Comitato entro 65 giorni dalla manifestazione. Il termine può essere ridotto a 30 giorni
dalla manifestazione con l’applicazione della tassa gara doppia. Richieste presentate o comunicate oltre il 30 giorno
dallo svolgimento della gara, non saranno accolte.
•
Per le gare al punto C e D la richiesta gara dovrà essere inoltrata al Comitato Regionale di competenza, con
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•

•
•

contestuale copia all'Ufficio Gare della Federazione, del solo modulo di domanda, del prot. 248, e copia del bonifico.
I Comitati Regionali Autorizzano le gare e sono tenuti a dare parere motivato alle richieste non autorizzabili.
Quando si ha l’abbinamento delle gare Regionali ad altre gare di Livello A e B, che sia fatto all’atto della richiesta
della gara di Livello A e B, o a calendario già pubblicato o che siano già state autorizzate dai Comitati Regionali
competenti, la decisione di inserimento in calendario compete all’Ufficio Gare che si dovrà avvalere del parere della
Commissione Gare per stabilire la compatibilità con la gara Nazionale. In ogni caso le gare Regionali non potranno
mai partire assieme alle gare di Livello A e B, ma dovranno essere separate in modo tale che non vi siano
sovrapposizioni nei tracciati dei percorsi di gara. Le decisioni relative ai tempi di separazione competono al Delegato
Tecnico Nazionale per le concomitanze con i Campionati Italiani e le gare dei Circuiti Nazionali, al Giudice Arbitro per
tutte le altre gare di Rank.
Le gare Bronze sono agonistiche, ovvero quelle che rispettano le distanze di gara Regolamentari purché superiori al
Super Sprint, che richiedono il possesso della certificazione medica specialistica ed il tesseramento agonistico.
È obbligatorio premiare i primi 3 di Categoria, da cui sono esclusi gli atleti Elite e gli atleti che ottengono certificazione
PRO

15.6. LE GARE PROMOZIONALI POSSONO ESSERE:
•
Promozionali giovanili, ovvero quelle che si disputano su distanze di gara Regolamentari in cui è consentito anche il
tesseramento giornaliero sul campo.
•
Promozionali che rientrano come massima distanza fino al Super Sprint compreso, e che richiedono il possesso della
certificazione medica agonistica per il Triathlon a partire dai 14 anni, dove sono vietati i premi in denaro, e le premiazioni
sono libere nella scelta se assoluta o di categoria. Per le classifiche si può fornire il solo tempo finale. In questa tipologia
rientrano le gare inserite nelle Convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva.
•
Promozionali anche atipiche, che richiedono il possesso della certificazione medica specialistica ed il tesseramento
agonistico, per tutte le gare che si sviluppano su distanze regolari e/o atipiche, superiori al Super Sprint (ovvero per le
atipiche quando una delle tre frazioni di gara è superiore a quella regolamentare compresa la tolleranza).
•
Nelle gare promozionali non sono consentiti cancelli temporali.
15.7. Richieste Gare Promozionali
•
Le gare possono essere organizzate direttamente dalla F.I.Tri., dai suoi Organi Periferici o dalle società sportive affiliate
alla F.I.Tri.
•
Le società sportive affiliate alla F.I.Tri., che intendono organizzare una gara, dovranno chiedere l’approvazione al Comitato
Regionale o al Delegato Regionale, compilando l’apposito modulo per la richiesta delle gare, con minimo 65 giorni di
anticipo, allegando la documentazione specificata in calce al modulo, come annualmente disposto dalla Circolare Gare.
•
Il Comitato o il Delegato, in accordo con la Commissione Gare e con l’Ufficio Gare, valuterà l’assegnazione in base ad
eventuali concomitanze con gare già in calendario. Quando le gare Regionali sono abbinate a gare di Livello A e B l’iter
approvativo è disciplinato nella Circolare Gare Annuale.
15.8. Partecipazione Gare Promozionali
•
Alle gare Promozionali dalla distanza Super Sprint in su, per tutte le specialità, possono partecipare tutti coloro che
risultano già tesserati nel settore agonistico. Possono anche partecipare coloro che effettuino il tesseramento giornaliero,
presentando ad ogni organizzatore la certificazione medica prevista e rilasciandone copia.
•
Alle gare Promozionali con formula a staffetta, per frazione o per distanza, dalla distanza Sprint in su, per tutte le specialità,
possono partecipare tutti coloro che risultano già tesserati nel settore agonistico. Possono anche partecipare coloro che
effettuino il tesseramento giornaliero, presentando ad ogni organizzatore la certificazione medica prevista e rilasciandone
copia
•
Alle gare Promozionali possono partecipare atleti stranieri.
•
Nelle specialità che prevedono la frazione in bicicletta, è obbligatorio l’uso del casco con calotta rigida.
•
È concesso l’uso di qualsiasi tipo di bicicletta, ferme restando le norme previste dal presente regolamento per quanto
riguarda ruote, manubri e appendici.
•
Non è permesso gareggiare, tranne che nella frazione di nuoto, a torso nudo.
•
I percorsi in bici e a piedi possono essere su asfalto o fuori strada (sterrato, erba).
15.9. Regolamento Gara Promozionali
•
È obbligatoria l’assistenza sanitaria come predisposto dal Regolamento Tecnico.
•
Nelle gare individuali è obbligatorio stilare una classifica assoluta comprendente gli agonisti e i tesserati giornalieri.
•
Per la stesura delle classifiche non è obbligatoria la presenza dei cronometristi.
•
Non sono ammessi montepremi in denaro e/o in beni di significativo valore.
•
La F.I.Tri. invierà almeno un Giudice Gara per ogni manifestazione.
•
Per lo svolgimento delle gare devono essere applicate le norme generali della F.I.Tri.

16. PERDITA DEI REQUISITI E SANZIONI PER TITOLI, GARE GOLD E SILVER
•
Il mancato riscontro dei requisiti previsti, anche in fase preventiva allo svolgimento della competizione, darà luogo alla
procedura di revoca del Titolo e Circuito e delle penali collegate.
•
La predita di anzianità di affiliazione per qualsiasi motivo intervenuta, comporta la perdita dei requisiti nelle richieste per le gare
di Livello A.
•
Qualora le Società Organizzatrici non consegnino agli atleti il montepremi dichiarato entro 30gg dallo svolgimento della gara o
lo consegnino solo in parte, la F.I.Tri. applicherà alle Società Organizzatrici una penale amministrativa del 30% sull’importo
totale e per il successivo anno agonistico queste non potranno avere in calendario nessun tipo di Gara. La penale
amministrativa del 30% sarà applicata alle quote di montepremi di circuito se la gara ve ne fa parte, nel caso in cui non siano
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rispettati i termini di versamento a F.I.Tri. stabiliti in Circolare, e alle tasse variabili ove previsto, scaduti i 30gg dallo svolgimento
della gara.
La società organizzatrice che non rispetta quanto previsto nel Protocollo d’intesa sottoscritto con F.I.Tri., dove sono indicate le
specifiche organizzative/logistiche, non potrà avere gare di Titolo e Circuito per un massimo di due anni successivi.
Dopo due stagioni di stop è possibile organizzare nuovamente una gara di Titolo e/o Circuito, previo parere della Commissione
Gare.
La Commissione di Valutazione Gare, composta dalla Commissione Gare, e dalla CNG, esaminerà le segnalazioni pervenute
indifferentemente dal Delegato Tecnico, dal Giudice Arbitro, o dall’Ufficio Gare, e con proprio dispositivo proporrà l’apertura di
un procedimento disciplinare amministrativo a carico delle Società Organizzatrici per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
e/o economiche, secondo quanto previsto nel Regolamento di Giustizia della Federazione.

•
•
•

17. MAGGIORAZIONI TASSA GARE:
Nel caso in cui la manifestazione faccia parte di circuiti internazionali autorizzati da altri organismi certificati, la tassa gara viene
raddoppiata, e la procedura di richiesta e relativo inserimento in calendario rimane di competenza diretta della Federazione
18. CONCOMITANZE GARE:
•
FINALE CIRCUITO DUATHLON: Nello stesso giorno non verrà riconosciuta la titolazione di Gara Gold e Silver per gare di
Duathlon Sprint o Classico.
•

FINALE CIRCUITO TRIATHLON: Nello stesso giorno non verrà riconosciuta la titolazione di Gara Gold e Silver per gare
di Triathlon Sprint o Olimpico

•

FINALE CIRCUITO CROSS COUNTRY: Nello stesso giorno non verrà riconosciuta la titolazione di Gara Gold e Silver per
gare di Triathlon Cross Country

•

FINALE CIRCUITO GRAND PRIX: nello stesso weekend non verrà riconosciuta la titolazione di Gara Gold e Silver, ad
alcun tipo di gare organizzate sul territorio nazionale.

•

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI TRIATHLON SPRINT DUATHLON SPRINT: nello stesso weekend non verrà
riconosciuta la titolazione di Gara Gold e Silver, ad alcun tipo di gare organizzate sul territorio nazionale.

•

GARE GOLD: Nello stesso weekend la distanza minima tra due gare gold di qualsiasi tipologia deve essere minimo 450
km con una tollerenza del 10%. Nello stesso weekend la distanza minima tra una gara Gold di qualsiasi tipologia rispetto
ad una gara Silver di qualsiasi tipologia deve essere minimo 200 km con una tollerenza del 10%.

Non sono previste Deroghe.
19. NORMA FINALE
Salvo quanto specificamente previsto nella presente Circolare e ferme restando le compentenze degli Organi della Fitri, il Consiglio
Federale si riserva, in ogni caso, ogni valutazione e determinazione in ordine alle domande di cui all’art. 9, alle variazioni di calendario
di cui all’art. 10 e alle norme generali di assegnazione di cui all’art. 15, ove ciò sia necessario al fine del migliore perseguimento dei fini
istituzionali della Fitri.
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20. TITOLI ITALIANI
Rich. N°

Triathlon

Data

Tassa gara

Montepremi

Iscrizione Max
50
25 U23+S1
25 /15Ju/10 Yb
50
25 U23+S1

6000 Ind. carico F.I.Tri.
2500 carico F.I.Tri.
4000 Sq. carico F.I.Tri.
Natura ai primi 3
di Categoria

40
25 U23+S1
18 Ju e 12 YB

5000
U23 1500 carico F.I.Tri.

25 cad
15 Ju e 10 YB

3000

Non in
candidatura

C.I. Triathlon Olimpico Assoluto Individuale
C.I. Triathlon U23 distanza Olimpica
Prova Circuito Mixed Relay Elite

Non in
candidatura

C.I. Triathlon Olimpico Individuale di Categoria
AgeGroup No Draft

30 Giugno

C.I. Triathlon Sprint Individuale Assoluto
C.I. U23 Triathlon Sprint

28, 29
Settembre

C.I. Triathlon a Staffetta 2+2

28, 29
Settembre

Trofeo Coppa Crono Triathlon Sprint

28, 29
Settembre

Non in
candidatura

C.I. Triathlon Lunga Distanza (Medio o Superlungo)
Individuale Assoluto, di Categoria Elite ed AgeGroup;
a Squadre Assoluto.

2 Giugno

7500

100
(Libera se su
Distanza
Superlungo)

Non in
candidatura

C.I. Giovani Triathlon Individuale
C.I. Giovani a Staffetta 2+2

20,21 luglio
o 27,28

0

18 Ju e Youth
60 staffette

Non in
candidatura

C.I.Crono a Squadre.
Crono Individuale Giovani
Gara Ragazzi individuale
Coppa Regioni U23/Ju/Youth e Ragazzi

21,22
Settembre

0

12 Ragazzi
18 Ju e Youth
25 U23+S1
60 staffette
40 staffette Ra

Vietato

1

C.I. Triathlon Olimpico Cross Country Individuale
Assoluto, Junior e di Categoria AgeGroup

Data Libera

150
+variabile

40
18 Ju /
25 U23+S1

1500 Assoluto
Natura Categoria

2

Triathlon Sprint CRITERIUM Universitario

Data Libera

200
+variabile

30

Vietato

Data

Tassa gara

Iscrizione Max

Non in
candidatura

Rich. N°

3

Non in
candidatura

Non in
candidatura

Rich. N°

4

Rich. N°

5

Non in
candidatura

Duathlon
C.I. Duathlon Classico Individuale Assoluto e di
Categoria AgeGroup No Draft

12, 13 ottobre

31 Marzo

7500

7500

25 cad

300
+variabile

50
25 U23+S1

Natura
6000 assoluto
Natura Categoria
Natura Squadre
Vietato a Ju e Youth

Montepremi
4000 Assoluto
Natura ai primi 3
di Categoria
4000
U23 1500 carico F.I.Tri.
Junior Vietato

C.I. Duathlon Sprint Individuale Assoluto
C.I. U23 Duathlon Sprint
C.I. Junior Duathlon Sprint

13-14 Aprile

C.I. Duathlon a Staffetta 2+2

13-14 Aprile

Trofeo Coppa Crono Duathlon

13-14 Aprile

25 ad atleta

Natura

6,7 Aprile

0

12 Ragazzi
18 Ju e Youth
25 U23+S1
60 staffette
40 staffette Ra

Vietato

Data

Tassa gara

C.I. Giovani Youth Duathlon Individuale
Coppa Italia Junior e U23
C.I. Giovani a staffetta 2+2
+ Gara Ragazzi ind. e staffette
Winter Triathlon
Classico Individuali Assoluti
Classico Individuali Categoria AgeGroup Sprint
Individuali Junior
Classico Assoluto a Squadre

6500

Data libera da
metà Gennaio

150

Data

Tassa gara

C.I. Aquathlon Classico Individuale Assoluto, e di
Categoria AgeGroup

Data libera

150

C.I. Giovani Aquathlon, Individuali - Prova di Coppa
Italia - Trofeo Italia Giovanissimi Triathlon e Aquathlon
Finale Nazionale Studenteschi

31 Maggio
1,2 Giugno

0

Aquathlon

40
25 U23+S1
18 Ju - 12 YB
25 cad / 15 Ju
e 10 YB

Iscrizione Max
40 – 25 U23+S1
40
15
Iscrizione Max
30
25 U23+S1
12 Esordienti
12 Ragazzi
18 Ju e Youth
25 U23+S1

Circolare Gare 2019 - Approvata CF il 07/07/2018 – Revisioni Consiglio Federale dell’11/11/2018 e 25/05/2019

3000

Montepremi
800 minimo
Natura
Vietato
Natura
Montepremi
2000
Natura
Vietato
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21. ALLESTIMENTI CAMPIONATI ITALIANI GOLD, e TITOLI GIOVANILI
Per i Campionati Italiani Gold, e per i Titoli Giovanili (di cui al seguente dettaglio), la F.I.Tri., nell’ambito del rapporto di co–
organizzazione con le Società Organizzatrici, provvederà a rendere disponibili i servizi e le forniture di seguito elencate attraverso
Service a contratto.
•
Triathlon Olimpico Individuale Assoluto/U23;
•
Triathlon Olimpico Individuale Age Group No Draft;
•
Triathlon Lunga Distanza Individuale Assoluto, Age Group e Assoluto a Squadre;
•
Triathlon Sprint Individuale Assoluto – Triathlon a Staffetta 2+2 - Coppa Crono Triathlon;
•
Duathlon Sprint Individuale Assoluto – Duathlon a Staffetta 2+2 - Coppa Crono Duathlon;
•
Campionato Italiano Giovani Duathlon, Individuale e a Squadre
•
Campionato Italiano Giovani Aquathlon Individuale, Coppa Italia e Trofeo Italia
•
Campionato Italiano Giovani Triathlon, Individuale e a Squadre
•
Campionato Italiano a Squadre Crono Giovani e Coppa delle Regioni
21.1. AREA ARRIVO:
•
Portale d’arrivo in struttura fissa;
•
viale d’arrivo transennato per almeno i 40mt finali;
•
zona retrostante all’arco di arrivo transennata con barriera per almeno 12mt dalla linea d’arrivo dove posizionare fotografi/Tv;
•
Podio e fondale;
•
1 Container Info point e Segreteria;
•
2 Container Info point e Segreteria, implementati con terrazza e area Vip per 1 Gara Gold e 1 Gara Giovanile a scelta della
Federazione.
21.2. ZONA CAMBIO:
•
Strutture portabici fino a 1300 posti numerati e recinzione.
Il Materiale di cui sopra (Area Arrivo e Zona Cambio) sarà fornito da Ditta terza e comprenderà trasporto, montaggio e smontaggio,
secondo le direttive e le modalità fornite con documento separato. Le Società Organizzatrici dovrà provvedere a vitto e alloggio di
3 montatori e fornire la mano d’opera d’appoggio necessaria.
21.3. ALTRE FORNITURE:
A. Contenitore della Busta Tecnica
B. Cuffie nuoto - Pettorali - Numeri per la Bici – Numeri Casco.
C. Materiale pubblicitario (Gonfiabili/Banner/Bandiere) della Federazione e degli Sponsor Federali
D. Maglie tricolori e medaglie
E. Supporto per le premiazioni
F. Produzione televisiva solo per le manifestazioni inserite nel palinsesto
G. Promozione sul sito federale
H. Coordinamento con il Delegato Tecnico Nazionale assegnato
*Relativamente alla lettera F, si rimanda alla normativa generale di cui al punto 6 della presente Circolare Gare.
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22. WINTER TRIATHLON
22.1. TITOLI, TASSE GARA, QUOTE ISCRIZIONI E MONTEPREMI, DISTANZE E TOLLERANZE
Titolo

Data

Winter Triathlon Classico C.I. Individuali Assoluti
Winter Triathlon Classico C.I. Individuali Age Group
Winter Triathlon Sprint C.I. Individuali Junior
Winter Triathlon Classico C.I. Assoluto a Squadre

•
•
•
•
•
•

Data
Libera
da Metà
Gennaio

Tassa
gara

150

150

Quota
Iscrizione
Max
40
25 U23S1
15
40
per atleta
(15 Ju)

Montepremi
Minimo 800,00
Natura

Distanze e tolleranze
Sci di
Corsa Ciclismo
fondo
5-7 km
8-12 km
7-10 km
5-7 km
8-12 km
7-10 km

Vietato

3-4 km

5-6 km

4-5 km

Coppe prime 3 società
femminili e maschili

5-7 km

8-12 km

7-10 km

Per il percorso podistico è prevista una tolleranza del 5% in più o in meno. Per il percorso ciclistico è prevista una tolleranza
del 7% in più o in meno.
Per i percorsi del Winter Triathlon sono previste tolleranze in più o in meno, comunque equiparate ai tempi di percorrenza
delle singole prove.
Scostamenti maggiori devono essere motivati e documentati dalle Società Organizzatrici e richiesti all’Ufficio Gare, e le
richieste sono soggette anche alla valutazione del Delegato Tecnico in fase di preventivo sopralluogo.
Al Campionato Junior possono partecipare gli atleti della Categoria Youth B.
Il Montepremi minimo in denaro per ogni gara sarà ripartito fino al terzo classificato con eguale importo tra uomini e donne
secondo la ripartizione del 50%, 30%, 20%.
Formato gare Silver

22.2. DOMANDA E TERMINI
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 30 Novembre 2018, esclusivamente con l’utilizzo del modulo
di settore e a cura della Società richiedente.
Non saranno esaminate domande giunte incomplete, in ritardo, da parte di società con pendenze amministrative con la
federazione e che non prevedano la chiusura totale al traffico.
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23. GIOVANI
23.1. SUDDIVISIONE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA:
•
Campionati Italiani, Circuito di Coppa Italia e Coppa delle Regioni
•
Gare dei Circuiti/Trofei Interregionali
•
Tutte le altre gare Regionali
•
In valutazione da parte della Commissione Giovani il possibile inserimento di attività aggiuntive, successive alla pubblicazione
della Circolare gare.
23.2. TITOLAZIONI GARE
Le denominazioni di “Campionati Italiani” o di “Prova di Coppa Italia” o “Trofeo Italia” o “Tappa Circuito Interregionale” di
qualsiasi genere, debbono essere autorizzate esclusivamente dalla F.I.Tri.
I Campionati Italiani Giovani hanno coefficiente Rank a Zero e le prove di Coppa Italia hanno validità Rank Gold per la distanza
su cui sono disputate quando non sono inserite in una gara che né è già valida.
23.3. TITOLI REGIONALI:
I Titoli regionali giovanili saranno assegnati dai rispettivi Comitati (ove esistenti), mediante invio di Nulla Osta scritto all’Ufficio
Gare della Federazione. La comunicazione delle assegnazioni, per qualsiasi disciplina e distanza, deve pervenire entro e non
oltre il 31 marzo 2019. In assenza di comunicazione, e alla scadenza del termine, le assegnazioni saranno rimesse alla
valutazione della Commissione Giovani per le proposte al Consiglio Federale.
La comunicazione delle assegnazioni di qualsiasi genere, dovrà essere data ai Comitati Regionali di competenza e al
Referente territoriale della Commissione Giovani.
23.4. RICHIESTE, MODALITA’ e ASSEGNAZIONI
•
RICHIESTE (Vale tabella generale punto 4), Per tutte le gare giovanili richieste fuori dei termini previsti, sarà applicata una
sanzione di Euro 250,00.
•
MODALITA’ (Vale modalità generali punto 9).
•
ASSEGNAZIONE DEI TITOLI GIOVANILI
l’Assegnazione dei Titoli sarà a cura del Consiglio Federale, su proposta della Commissione Gare, della Commissione Giovani
unitamente al DT Giovanile, al Coordinatore Nazionale Attività Giovanile F.I.Tri. e all’Ufficio Gare.
La Società assegnataria dovrà risultare affiliata da almeno 3 anni consecutivi, e aver organizzato almeno 3 gare di Livello A o
B, e sarà tenuta alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa generale e del Protocollo Marketing. In merito ai requisiti di base,
potranno essere concesse deroghe con Delibera di Presidenza, dietro valutazione della Commissione Giovani.
Per i titoli giovanili non richiesti o non assegnati per mancanza di requisiti entro la data limite, l’assegnazione avverrà
direttamente senza riapertura dei termini, in qualsiasi momento della stagione agonistica, con Delibera di Presidenza, in
attuazione della valutazione da parte della Commissione Gare e Commissione Giovani di concerto con l'Ufficio Gare e
successiva Delibera del Consiglio Federale a ratifica.
23.5. CONTRIBUTO F.I.Tri. E SERVIZI
Nell’ambito del Capitolo Giovani e a cura della Commissione Giovani, F.I.Tri. contribuirà all'organizzazione dei 4 Titoli giovanili,
(e relative gare comprese in ciascun evento complessivo), tramite contributo diretto economico stabilito annualmente e
composto da quota fissa e quota legata alla positiva realizzazione della manifestazione, e contributo in servizi di allestimento
campo gara. F.I.Tri fornirà anche il servizio di cronometraggio elettronico mediante chip, tramite accordo con primario fornitore.
Il Contributo di qualità decade se applicate convenzioni alberghiere di B&B superiori a 40,00 euro.
23.6. TITOLI GIOVANILI:
Date individuate dalla Commissione Giovani, per lo svolgimento dei Titoli Giovanili, e nelle quali i giovani non potranno
partecipare ad altre manifestazioni in programma nel calendario generale. La non osservanza verrà disciplinata e sanzionata
secondo la normativa inserita nel programma attività giovanile in vigore.
Date: 6, 7 Aprile 2019 (2 giorni gara)
Categorie: Under 23 - Junior –Youth A e B – Ragazzi
•
Campionato Italiano Duathlon di Categoria Youth A e B (valevole per Coppa Italia)
•
Prova di Coppa Italia per U23 e Junior
•
Campionato Italiano Duathlon a Staffetta
•
Gara nazionale categoria Ragazzi individuale e a staffetta
Date: 31 Maggio 1,2 Giugno 2019 (2 giorni gara).
Categorie: Under 23 – Junior –Youth A e B– Ragazzi –Esordienti.
•
Campionato Italiano Aquathlon di Categoria (valevole per Prova di Coppa Italia per Youth)
•
Triathlon Coppa Italia (valevole per Prova di Coppa Italia per Ju e Youth)
•
Triathlon Sprint Gold o Silver (valevole per Prova di Coppa Italia U23)
•
Trofeo Italia Giovanissimi Triathlon e Aquathlon
•
Manifestazione Nazionale Studenteschi Duathlon
Date: 13,14 Luglio 2019 (2 giorni gara).
Categorie: Junior – Youth A e B.
•
Campionato Italiano Triathlon di Categoria (valevole per Prova di Coppa Italia per Ju e Youth)
•
Campionato Italiano Triathlon a Staffetta
Date: 21,22 Settembre 2019 (2 giorni gara).
Categorie: Under 23 - Junior - Youth A e B - Ragazzi
Circolare Gare 2019 - Approvata CF il 07/07/2018 – Revisioni Consiglio Federale dell’11/11/2018 e 25/05/2019

13

•
•
•
•

Campionato Italiano a Squadre Crono
Crono Individuale per U23 - Ju - Youth
Coppa delle Regioni anche Ragazzi
Gara individuale Categoria Ragazzi

23.7. ISCRIZIONI ALLE GARE
Le quote iscrizioni ai titoli giovanili e Coppa Italia sono: 12 euro per i Giovanissimi; 18 euro per gli Youth e Junior, 25 euro per
gli U23.
Le iscrizioni ai Campionati Giovanili e alle prove di Coppa Italia saranno chiuse 20 giorni prima dell’evento, indipendentemente
se le gare sono in due o più giornate e non saranno soggette all’applicazione di alcuna sovrattassa. Non saranno accettate
iscrizioni fuori termine ed il Service di gestione iscrizioni e classifiche non potrà accettare iscrizioni via mail inviate fuori termine,
né direttamente, né provenienti dalla Società Organizzatrice.
La revoca delle iscrizioni fino a 5gg. dalla gara dà diritto al recupero del 50% della quota d'iscrizione.
23.8. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI E COPPA ITALIA GIOVANI
All’assegnazione del titolo di Campione Italiano Individuale Giovani Triathlon, Duathlon e Aquathlon potranno partecipare
solamente atleti di nazionalità italiana e con tesseramento agonistico.
Una eventuale partecipazione di Squadre Straniere in rappresentanza del proprio Paese, o di Club purché con minimo 3 atleti,
sia nelle gare singole che in quelle a squadre, sia nelle prove di Coppa Italia, sarà consentita previo accordo con la
Commissione Giovani.
23.9. CIRCUITI E TROFEI INTERREGIONALI
Potranno essere inserite nei circuiti interregionali, o ricevere il titolo di Trofeo Interregionale, solamente le manifestazioni che
risulteranno in regola con la richiesta gara e avranno ottenuto il nulla osta di ciascun Comitato Regionale.
Le Società Organizzatrici che vorranno richiedere l’inserimento della propria gara nell’Attività Interregionale possono farlo
contattando il Responsabile di riferimento che verrà indicato nel Programma di Attività Giovanile.
23.10.
ATTIVITA’ INTERREGIONALE E REGIONALE
L’attività territoriale vedrà anche per il 2019 la conferma dei Circuiti Interregionali che vedranno un ulteriore qualificazione
tecnica delle prove grazie alle nuove modalità di accesso ai Campionati Italiani di categoria contenute nel Programma Attività
Giovanile in aggiornamento.
Per le isole i Circuiti si manterranno su base Regionale.
Saranno pertanto attivati:
•
CIRCUITO INTERREGIONALE NORD EST
•
CIRCUITO INTERREGIONALE NORD OVEST
•
CIRCUITO INTERREGIONALE SUD
•
CIRCUITO INTERREGIONALE CENTRO
•
CIRCUITO REGIONALE SARDEGNA
•
CIRCUITO REGIONALE SICILIA
Per quanto riguarda la calendarizzazione delle prove, stanti le date individuate per i Campionati Italiani di categoria, ci si deve
attenere alle seguenti indicazioni:
•
NUMERO DI PROVE: una prova per ogni Regione appartenente al Circuito con un massimo di prove pari in ogni
caso al numero delle Regioni.
•
TIPOLOGIE DI PROVE: ogni circuito dovrà prevedere obbligatoriamente una prova di Duathlon, una prova di
Triathlon ed una prova di Aquathlon che dovranno essere organizzate in funzione dei Campionati Italiani di Categoria.
•
CALENDARIO: tenendo conto delle date dei Campionati Italiani, le prove obbligatorie di Duathlon e Aquathlon
dovranno al massimo essere svolte 2 settimane prima dei Campionati stessi.
La competizione di Triathlon in particolare costituirà prova di qualifica per la partecipazione dei Campionati Italiani a
cui accederanno per ogni Area Interregionale un numero predefinito di atleti. La prova dovrà svolgersi
obbligatoriamente entro il fine settimana del 30 Giugno per poter raccogliere le classifiche, individuare i qualificati e
consentire alle società di iscriversi nei tempi corretti ed agli atleti di proseguire correttamente la propria preparazione
23.11.
MANIFESTAZIONI REGIONALI E CIRCUITI REGIONALI PER LE CATEGORIE GIOVANI
Le manifestazioni regionali sono disciplinate dal Regolamento Tecnico vigente e dal Programma Attività Giovanile.
23.12.
QUOTE DI ISCRIZIONE MASSIME PER LE CATEGORIE GIOVANILI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI
GARE
Le quote iscrizioni giovanili sono: 8 euro per i Giovanissimi e Youth; 15 per gli Junior.
Le quote iscrizioni a tutte le gare di calendario per la categoria U23/S1 sono fissate nel massimo di 25,00 Euro, fino alla
distanza Olimpica compresa.
Non sono consentite maggiorazioni anche nel caso di devoluzione di quota parte in beneficenza, ovvero sarà tolta a cura delle
Società Organizzatrici dall’importo massimo fissato dalla Federazione. Le Società Organizzatrici potranno solo proporre libere
donazioni aggiuntive al prelievo dalla quota massima se previsto, o solo libere donazioni.
Altre indicazioni relative alla partecipazione degli atleti delle categorie giovanili alle gare assolute e giovanili, sono presenti nel
Regolamento Tecnico vigente e nel Programma Attività Giovanile.
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24. CLASSIFICHE DELLE COMPETIZIONI
24.1. PER LE SOLE GARE DI CAMPIONATO ITALIANO:
Il Servizio di classifica per le sole gare di Campionato Italiano, Assoluti, Categorie e Giovanili, è fornito direttamente dalla
Federazione, mediante l’invio del Giudice Elaboratore, il cui costo è a carico della Federazione, ad eccezione delle spese di
soggiorno che spettano sulle Società Organizzatrici.
24.2. PER TUTTE LE GARE F.I.Tri.:
Tutti Le Società Organizzatrici (al fine della pubblicazione ufficiale della classifica), sono obbligati ad inviare le classifiche
complete, tramite il Programma Gare F.I.Tri. o su documento elettronico (Excel, word) via e-mail, all’Ufficio Gare; l’invio deve
avvenire al termine della gara o al massimo entro il giorno successivo.
In caso di invio senza l’utilizzo del Programma Gare F.I.Tri., verrà addebitato il servizio di caricamento come da Circolare di
Settore. Le classifiche non inviate, o inviate solo in cartaceo, non potranno essere pubblicate e rese ufficiali.

25. OSPITALITÀ GIUDICI DI GARA:
A norma del Regolamento Tecnico, le Società Organizzatrici sono tenute ad ospitare i Giudici di Gara nella quantità che la
Commissione Nazionale Giudici riterrà necessaria ai fini del corretto svolgimento della gara, e per situazioni particolari anche le
spese di viaggio previa richiesta alla Segreteria F.I.Tri. Se a causa di necessità organizzative, la giuria dovesse essere impegnata
anche il giorno antecedente la gara (ad esempio per la gestione della zona cambio), i relativi gettoni di presenza saranno a carico
dell’organizzatore. Pertanto le Società Organizzatrici sono tenute ad attivarsi per l’alloggio, secondo le indicazioni del Giudice
Responsabile delle Designazioni.

26. GARE NON AUTORIZZATE
Si ricorda che, in base allo Statuto F.I.Tri., gli Atleti tesserati F.I.Tri., non possono partecipare – utilizzando il tesserino F.I.Tri. - a
gare che non abbiano avuto l’approvazione della Federazione.
Non saranno considerate valide e svolte all’interno dell’ordinamento federale, manifestazioni sportive che non siano state
autorizzate in conformità alle norme federali ed inserite in calendario federale. La violazione comporta una sanzione economica da
un minimo di 500,00 ad un massimo di 3.000,00 Euro ed il deferimento agli Organi di Giustizia interna.
È fatto divieto, alle società affiliate, l’organizzazione di gare aperte a tesserati di altre federazioni senza presentazione di visita
medica e tesseramento sul campo.

27. ATLETI STRANIERI
Alle gare dei circuiti possono partecipare atleti stranieri anche non tesserati per le società italiane.
Ai Campionati Italiani individuali, ove non espressamente vietato, tutti gli atleti stranieri potranno partecipare con partenza in batteria
separata e non concorreranno ai Titoli e al montepremi dei Campionati. È facoltà delle singole Società Organizzatrici riservare un
montepremi separato per gli atleti stranieri.
Solo gli atleti stranieri tesserati per Società Italiane possono prendere i punti per partecipare alla classifica finale dei diversi circuiti,
e acquisire il Rank al pari degli atleti italiani.

28. DISPOSIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE COMPETIZIONI SU STRADA.
Il parere favorevole del CONI per l’approvazione della gara, espresso attraverso la Federazione di Competenza (F.I.Tri.), verrà
rilasciato dall’Ufficio Gare della F.I.TRI., solo dietro presentazione della Dichiarazione di Responsabilità firmata in originale e di
tutta l’altra documentazione prevista.

29. NOTE GENERALI DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
La Società Organizzatrice Gare è tenuta a rispettare il regolamento tecnico F.I.Tri. e le norme indicate nella presente circolare gare.
In particolare la sicurezza dei percorsi di gara, il controllo degli stessi e della zona cambio da parte di personale dell’organizzazione,
il rispetto delle norme federali per l’assistenza medico/sanitaria, il rispetto delle norme federali per le quote d’iscrizione alla gara, in
particolare per le categorie giovanili, la corresponsione del Montepremi agli atleti.
Inoltre nell’attività di prevenzione e salvaguardia alla sicurezza e assistenza degli atleti si ricorda che non è consentita la
partecipazione alle gare di atleti non tesserati. La violazione di tale norma determina Responsabilità Civili e Penali da parte delle
Società Organizzatrici, perché il partecipante non tesserato, nel caso di incidente, non è coperto da assicurazione, e perché viene
ravvisato quale illecito sportivo a carico delle Società Organizzatrici.

30. DOCUMENTAZIONE.
Sia l’utilizzo della modalità on-line che quello tradizionale non esimono le Società Organizzatrici dal compilare la richiesta gara sui
moduli federali, ai quali deve essere allegato il programma provvisorio della manifestazione, le piantine dei percorsi gara, e quanto
altro previsto o necessario a completare l’esame della richiesta.

31. VOLANTINO MANIFESTAZIONE SPORTIVA.
L’ Organizzatore è tenuto a far pervenire alla F.I.Tri, Ufficio Gare (per tutte le gare di livello A e B), e ai rispettivi Comitati (per le
gare di Livello C e D) il programma definitivo e il relativo volantino della propria gara prima che questo venga stampato e diffuso,
al fine di consentire i controlli di regolarità.
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32. OMOLOGAZIONE GARE
Dal 2018 tutte le gare devono necessariamente essere omologate, secondo il riportato art. 21 del Regolamento di Giustizia
Federale:
Art. 21 - Competenza dei Giudici sportivi
21.01. Il Giudice Sportivo Nazionale e, ove nominati, i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e
con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi gara o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione delle competizioni;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
21.02. Il Tribunale Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello, giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo
Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, ove istituiti. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi
giudici.
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33. TABELLE TASSE GARA, QUOTE DI ISCRIZIONE, MONTEPREMI E DISTANZE GARE TRIATHLON
TRIATHLON

TASSA
GARA €

C.I. Individuale Ass. Olimpico + staffetta 2+2
C.I. U23 Olimpico
C.I. Olimpico Cat. Age Group No Draft
C.I. Sprint Assoluto
C.I. Sprint U23

Coppa Crono Sprint

50 / U23S1 25
U23S1 25 / JU 18
50 / U23S1 25
40 / U23S1 25 /
JU 18 / YB 12
25 TUTTI
15 JU 10 YB
25 CAD

7.500

C.I. Staffetta 2+2

7.500

C.I. Lunga Distanza Ind. Ass. Squadre
(medio o superlungo)

7500

100 Medio
LIBERA SuperL

C.I. Giovani Individuale a Staffetta 2+2

0

Campionato Italiano Giovani Crono a
Squadre e Coppa delle Regioni
Crono Individuale U23, Ju, Youth
Gara Individuale ragazzi

0

Fitri

MONTEPREMI €

ISCRIZIONI €

C.I. Cross Country Ind. Ass. Age Group

150+Var

18 Yb/Ju
60 staffette
18 e 25 cad per
Crono
60 staffette
40 staffette RA
12 RA gara indiv.
40 / U23S1 25

Triathlon Sprint Criterium Universitario

200+Var

30

RIPARTIZIONE MONTEPREMI %

(dove specificato in verde, in base agli iscritti)

DISTANZE

6000 F.I.Tri. + 4000 F.I.Tri.
2500 FITRI
NATURA 3 CATEG.
5000
1.500 U23 F.I.Tri.

1,5/40/10 mixed
1,5/40/10

NATURA 3 CATEG.
36/28/20/12/4
36/28/20/12/4

3000

50/30/20

NATURA 3 CATEG.
6000 ASSOLUTO
NATURA Age e Squadre

NATURA 3 CATEG.
36/28/20/12/4

1,9/90/21
3,8/180/42

VIETATO Youth e Ju

VIETATO

P.A.G.

VIETATO

VIETATO

P.A.G.

1500 ASSOLUTO

36/28/20/12/4

1/20-25/6-8

VIETATO
451
501
551
500
550
600
2500 2750 3000

VIETATO

0,75/20/5

601
650
3250

36/28/20/12/4

0,75/20/5
250-300/58/1,5-2
0,75/20/5

Tri Olimpico Gold

400+1,5

Libera

401
<400
450
2000 2250

3500

40/30/18/12

36/28/20/12/4

34/22/18/15/7/4 33/21/18/14/7/4/3

1,5/40/10

Tri Sprint Gold

300+1,5

Libera

1500 1750

2000

2250

2500

2750

3000

40/30/18/12

36/28/20/12/4

34/22/18/15/7/4 33/21/18/14/7/4/3

0,75/20/5

Tri Over Olimpico Gold

600+1,5

Libera

3000
251
300
1500

3250
301
350
1750

3500
351
400
2000

3750
401
450
2250

4000

40/30/18/12

36/28/20/12/4

34/22/18/15/7/4 33/21/18/14/7/4/3

>450

<200

<300

<400

>400

2500

50/30/20

40/30/18/12

36/28/20/12/4

34/22/18/15/7/4

1,5/40/10

1250

1500

1750

2000

50/30/20

40/30/18/12

36/28/20/12/4

34/22/18/15/7/4

0,75/20/5

2250

2500

2750

3000

50/30/20

40/30/18/12

36/28/20/12/4

34/22/18/15/7/4

>650

<400

<500

<600

Tri Olimpico Silver

200+1,50

Libera

2500 2750
201
<200
250
1000 1250

Tri Sprint Silver

150+1,5

Libera

500

750

1000

Tri Over Olimpico Silver

600+1,5

Libera

1500 1750

2000

0

Vincolata

VIETATO

VIETATO

Tri Sprint Bronze

150

35.00

LIBERO

LIBERO

Tri Olimpico Bronze

200

45,00

LIBERO

LIBERO

Tri Over Olimpico Bronze

600

Libera

Tri Promoz. fino a distanze Sprint e/o atipiche

150

Libera

LIBERO
VIETATO

LIBERO
VIETATO

Giovanili

>600

VIETATO
VIETATO
Tri Promoz. fino a distanze Olimpico atipiche
200
Libera
Tri Promoz. fino a distanze superiore a
VIETATO
VIETATO
600
Libera
Olimpico atipiche
QUOTE DI ISCRIZIONE MASSIME PER LE CATEGORIE GIOVANILI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI GARE (Salvo dove diversamente specificato)
8 euro per i Giovanissimi e Youth; 15 euro per gli Junior; 25 euro per gli U23+S1 fino alla distanza Olimpica compresa.
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34. TABELLE TASSE GARA, QUOTE DI ISCRIZIONE, MONTEPREMI E DISTANZE GARE DUATHLON
DUATHLON
C.I. Assoluto e Age Group No Draft

TASSA
GARA €

ISCRIZIONI €

300+var

50 / U23S1 25
40 / U23S1 25 /
JU 18 / YB 12
25 CAD / 15 JU
10YB
25 CAD
18 Y e Ju
25 U23S1
60 staffette
40 staffette RA
12 gara indiv RA

C.I. Sprint Assoluto + U23 + JU
C.I. Staffetta 2+2

6500

Coppa Crono Sprint
C.I. Giovani Individuale a Staffetta 2+2
e Gara Ragazzi

0

Dua Classico Gold

300+1,5

Libera

Dua Sprint Gold

200+1,5

Libera

200

Dua Classico Silver
Dua Sprint Silver
Giovanili
Dua Super Sprint Bronze e
Promozionali
Dua Sprint Bronze e Promozionali

MONTEPREMI €

RIPARTIZIONE MONTEPREMI %

DISTANZE

4000 Assoluto NATURA 3 CAT
4000
1.500 U23 carico F.I.Tri.

36/28/20/12/4

10/40/5

36/28/20/12/4

5/20/2,5

3000

50/30/20

2/6/1

NATURA

NATURA 3 CATEG.

5/20/2,5

VIETATO
Youth, Ju e RA

VIETATO
Youth, Ju e RA

1.500 U23 carico F.I.tri.

U23: 36/28/20/12/4

(dove specificato in verde, in base agli iscritti)

P.A.G.

401 451 501 551 601
<400
>650
<400
<500
<600
>600
450 500 550 600 650
2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 40/30/18/12 36/28/20/12/4 34/22/18/15/7/4 33/21/18/14/7/4/3

10/40/5
5/20/2,5

Libera

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 40/30/18/12 36/28/20/12/4 34/22/18/15/7/4 33/21/18/14/7/4/3
201 251 301 351 401
<200
>450
<200
<300
<400
>400
250 300 350 400 450
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
50/30/20
40/30/18/12
36/28/20/12/4
34/22/18/15/7/4

100+0,5

Libera

500

5/20/2,5

0

Vincolata

100

Max 15

750

1000 1250 1500 1750 2000
VIETATO
VIETATO

50/30/20

40/30/18/12

36/28/20/12/4

34/22/18/15/7/4

VIETATO
VIETATO

10/40/5
P.A.G.

VIETATO
VIETATO
150
Libera
VIETATO
VIETATO
Dua Olimpico Bronze e Promozionali
200
Libera
Dua Over Classico Bronze e
VIETATO
VIETATO
600
Libera
Promozionali
Dua fino a Sprint Bronze distanze
150
35,00
LIBERO
LIBERO
atipiche
Dua fino a Classico Bronze distanze
200
45,00
LIBERO
LIBERO
atipiche
Dua superiore a Classico Bronze
600
Libera
LIBERO
LIBERO
distanze atipiche
QUOTE DI ISCRIZIONE MASSIME PER LE CATEGORIE GIOVANILI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI GARE (Salvo dove diversamente specificato)
8 euro per i Giovanissimi e Youth; 15 euro per gli Junior; 25 euro per gli U23+S1 fino alla distanza Olimpica compresa.
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35. TABELLE TASSE GARA, QUOTE DI ISCRIZIONE, MONTEPREMI E DISTANZE GARE AQUATHLON E WINTER TRIATHLON
AQUATHLON

TASSA
GARA €

ISCRIZIONI €

MONTEPREMI €

RIPARTIZIONE MONTEPREMI %

DISTANZE

2000 NATURA 3 CAT

36/28/20/12/4

2.5/1/2,5

VIETATO

VIETATO

P.A.G.

0

30 / U23S1 25 / Ju
15 / YhB 10
ES e RA 12
Youth e Ju 18
U23S1 25
Vincolata

Aqu Super Sprint Bronze e Promozionali

30

25,00

VIETATO
VIETATO

VIETATO
VIETATO

Aqu Sprint Bronze e Promozionali

50

Libera

VIETATO

VIETATO

C.I. Assoluto, Cat Age Group
C.I. Giovani Individuale
Trofeo Italia Aquathlon e Triathlon
Coppa Italia Triathlon
Giovanili

150
0

VIETATO

VIETATO
Aqu Classico Bronze e Promozionali
100
Libera
QUOTE DI ISCRIZIONE MASSIME PER LE CATEGORIE GIOVANILI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI GARE (Salvo dove diversamente specificato)
8 euro per i Giovanissimi e Youth; 15 euro per gli Junior; 25 euro per gli U23+S1 fino alla distanza Olimpica compresa.

WINTER TRIATHLON

TASSA
GARA €

ISCRIZIONI €

MONTEPREMI €

RIPARTIZIONE MONTEPREMI %

DISTANZE

C.I. Classico Assoluto

40

800 MINIMO

50/30/20

5-7/8-12/7/10

C.I. Classico Age Group Sprint

40

NATURA 3 CAT

NATURA 3 CAT

5-7/8-12/7/10

15

VIETATO

VIETATO

5-7/8-12/7/10

50/30/20
VIETATO

5-7/8-12/7/10

C.I. Junior

150

C.I. Classico Assoluto a Squadre

30 CAD/ 25 U23S1

Natura

30

25,00

W T Sprint Bronze e Promozionali

50

Libera

VIETATO
VIETATO

W T Classico Bronze e Promozionali

100

Libera

VIETATO

W T Super Sprint Bronze e Promozionali

VIETATO
VIETATO

QUOTE DI ISCRIZIONE MASSIME PER LE CATEGORIE GIOVANILI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI GARE (Salvo dove diversamente specificato)
8 euro per i Giovanissimi e Youth; 15 euro per gli Junior; 25 euro per gli U23+S1 fino alla distanza Olimpica compresa.

35.bis Assegnazione Montepremi
In caso di ex aequo verrà corrisposto il premio in denaro ad entrambi i classificati, considerando che il posto successivo non verrà assegnato.
Esempio
1°
2°; 2°
4°
5°

Ecc.

v
36.

REQUISITI OBBLIGATORI CAMPO GARA: AREA CAMBIO - Per tutto quanto non specificato si rimanda al Regolamento Tecnico in vigore
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Delimitazione Continua con Transenne e TNT/Banner Pubblicitari lungo tutto il perimetro

SI

TITOLI
GIOVANILI

PROMOZIONALI
ATIPICHE

BRONZE

SILVER
INTERNAZIONALI B

GOLD
GRANDPRIX
CAMPIONATI ITALIANI
INTERNAZIONALI A

AREA CAMBIO

SI

Delimitazione Continua con Transenne

SI

Delimitazione
Distanza minima perpendicolare tra le rastrelliere porta bici

SI

SI

3,80 mt

3,50 mt

3,30 mt

3,30 mt

3,50 mt

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La zona cambio dovrà essere predisposta considerando uno spazio minimo tra ciascuna bici di:
50 cm - qualora le bici vengano posizionate in modo alternato su entrambi i lati del supporto
75 cm - qualora le bici siano posizionate su di un unico lato del supporto.
Pavimentazione Totale Corridoi a Moquette di minimo 2 mt di larghezza Unico colore

SI

Pavimentazione Totale Corridoi a Moquette di minimo 2 mt di larghezza

SI

SI

Pavimentazione Totale Aree di Accesso a Moquette

SI

SI

SI

Percorsi Compensati

SI

SI

SI

Personale di controllo accessi

SI

SI

Linee di salita e discesa

SI

SI

Area Penalty Box dove previsto

SI

SI

SI

Numeri plastificati su rastrelliera appesi a bandiera o a incastro minimo 18x12 cm

SI

CONSIGLIATI

SI

Cartelli direzionali entrata e uscita zona cambio

SI

SI

SI

cartelli riepilogo numerazione rastrelliera

SI

SI
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SI

SI

SI

MIN. 40 MT

Viale Transennato su entrambi i lati

TITOLI
GIOVANILI

SI

SI

Arco Gonfiabile
Viale Transennato su entrambi i lati con Moquette e Banner totale

PROMOZIONALI
ATIPICHE

Struttura Fissa in legno o metallo con titolazione gara, loghi Enti e sponsor, e il Logo Federale

BRONZE

AREA ARRIVO

SILVER
INTERNAZIONALI B

REQUISITI OBBLIGATORI CAMPO GARA: AREA ARRIVO - Per tutto quanto non specificato si rimanda al Regolamento Tecnico in vigore
GOLD
GRANDPRIX
CAMPIONATI ITALIANI
INTERNAZIONALI A

37.

MIN. 40 MT
MIN. 30 MT

Viale Delimitato su entrambi i lati

MIN 15 MT.

zona retrostante all’arco di arrivo transennata e moquettata con banner con barriera per almeno 12mt dalla linea d’arrivo per fotografi e Tv

MIN 10 MT.

MIN. 12 MT

Zona retrostante all’arco di arrivo transennata con barriera per almeno 12mt dalla linea d’arrivo per fotografi e Tv

SI
MIN. 12 MT

Area delimitata retrostante arco arrivo

SI

SI

SI

SI

uscita atleti laterale alla barriera fotografi e guidata all’area di primo ristoro

SI

SI

Bottiglie d’acqua in prossimità dell’uscita per situazioni di emergenza

SI

SI

Tenda Medica nelle immediate vicinanze della zona arrivo con accesso diretto.

SI

CONSIGLIATA

Allaccio di corrente per servizi di cronometraggio e impianto audio

SI

SI

SI

SI

SI

Zona protetta dal pubblico per giuria e service di cronometraggio.

SI

SI

SI

SI

SI
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SILVER
INTERNAZIONALI B

BRONZE

PROMOZIONALI
ATIPICHE

TITOLI
GIOVANILI

REQUISITI OBBLIGATORI CAMPO GARA: FRAZIONI GARA - Per tutto quanto non specificato si rimanda al Regolamento Tecnico in vigore
GOLD
GRANDPRIX
CAMPIONATI ITALIANI
INTERNAZIONALI A

38.

In Acque Libere e balneabili

SI

SI

SI

SI

SI

In Piscina

NO

SI

SI

SI

in caso di Multilap fare uscita all'Australiana transennata con banner o tnt, con controllo elettronico obbligatorio

SI

SI

SI

FRAZIONI GARA
NUOTO

in caso di Multilap fare uscita all'Australiana transennata con banner

SI

CICLISMO
Percorso chiuso al Traffico

SI

Percorso a traffico controllato
Controllo con tappeti chip in caso di Multilap

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

CORSA
Percorso chiuso al Traffico
Percorso a traffico controllato e presidiato
Controllo con tappeti chip in caso di Multilap

SI
SI

SI
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SI

SI

TITOLI
GIOVANILI

SI

Aree transennate con banner di chiamata e spunta con controllo elettronico

PROMOZIONALI
ATIPICHE

Arco Gonfiabile Partenza

AREA PARTENZA

BRONZE

SILVER
INTERNAZIONALI B

REQUISITI OBBLIGATORI CAMPO GARA: AREA PARTENZA - Per tutto quanto non specificato si rimanda al Regolamento Tecnico in vigore
GOLD
GRANDPRIX
CAMPIONATI ITALIANI
INTERNAZIONALI A

39.

DUATHLON

Aree delimitate di chiamata e spunta con controllo elettronico

SI
SI

TRIATHLON E AQUATHLON
Aree transennate con banner di chiamata e spunta con controllo elettronico

SI

Aree delimitate di chiamata e spunta con controllo elettronico

SI
SI

Partenza con Vele e/o arco gonfiabile

SI

Uscita nuoto con arco Gonfiabile

SI

Uscita nuoto con Vele e/o arco gonfiabile

SI

SI
SI

SI
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Area premiazione transennata dotata di palco, podio e backdrop con titolazione gara, loghi Enti e sponsor, e il Logo Federale

SI
SI

SI

SI

SI

Cronometraggio con Chip con rilevazione 3 tempi (3 frazioni comprensive di T1 e T2)

SI
SI

Cronometraggio Libero
Spogliatoi

SI

Docce

SI

Bagni Chimici o Interni a Struttura (minimo 1 ogni 200 iscritti)

SI

Busta tecnica con pettorale, cuffia (se frazione nuoto), spilla, elastico, numero bici, numero casco, numero deposito borse, briefing cartaceo

SI

Busta tecnica con pettorale, cuffia (se frazione nuoto), spilla, elastico, numero bici, numero deposito borse, briefing cartaceo

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

Busta tecnica con pettorale, cuffia (se frazione nuoto), spilla, elastico, numero bici
Impianto audio adeguato in zona partenza, zona cambio, zona arrivo, con speaker dedicato e Dj

TITOLI
GIOVANILI
SI

SI

Pacco gara con prodotto in natura
Cronometraggio con Chip con rilevazione 5 tempi (3 frazioni +T1 E T2)

PROMOZIONALI
ATIPICHE

SI

Area premiazione transennata dotata di palco e/o podio
Pacco gara con prodotto Tecnico e prodotto in natura

BRONZE

SERVIZI

SILVER
INTERNAZIONALI B

REQUISITI OBBLIGATORI CAMPO GARA: SERVIZI - Per tutto quanto non specificato si rimanda al Regolamento Tecnico in vigore
GOLD
GRANDPRIX
CAMPIONATI ITALIANI
INTERNAZIONALI A

40.

SI

SI

SI

Impianto audio adeguato

SI
SI

Deposito borse vigilato vicino alla zona cambio

SI

SI

SI

SI

SI

Attraversamenti pedonali o passi carrabili o di traffico pedonale elevato, dovranno essere protetti e presidiati

SI

SI

SI

SI

SI

Tattoo con numero pettorale per atleta

SI

Tattoo con numero pettorale per muta

CONSIGLIATO

Area delimitata Expo, Area gazebo società e Area Massaggi (prevedere tutti e 3 i servizi)

SI

Info point gara con orari, percorsi e affissioni

SI

Ristori e spugnaggi dove previsti

SI

SI

SI

SI

SI

Area Segreteria

SI

SI

SI

SI

SI

Area pasta party al coperto con posti a sedere pari ad almeno un terzo degli iscritti

SI

Area pasta party

SI

SI

SI

Parcheggi segnalati e riservati nelle immediate vicinanze della Zona Cambio

SI

SI

SI

SI

SI

Servizio Medico come previsto da Regolamento Tecnico

SI

SI

SI

SI

SI

Ospitalià Giudici

SI

SI

SI

Convenzioni Alberghieri

SI

SI

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

DATA

1° Prova

27 Aprile

2° Prova

4 agosto

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 30 Uomini
Gara categoria Youth A valevole per Coppa Italia

3° Prova

26, 27 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) Si consiglia Massimo 4 per le gare Super Sprint.
•
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
(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).
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
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regola l’attività Elite rispetto alle gare di riferimento, tenendo conto della priorità data dall’ordine numerico dello 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, 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. 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.
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 dell’inizio del Briefing, sempre nel rispetto dei numeri totali al paragrafo 1.2.1

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 (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.
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.
41.5. RIPARTIZIONE DEL MONTEPREMI INDIVIDUALE
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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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CIRCUITI NAZIONALI: TRIATHLON
42. CIRCUITO TRIATHLON:
TASSA
GARA

MONTEPREMI
SOCIETA’

300 +
variabile

3000

C.I. Triathlon Medio No Draft
(Punteggio doppio)

7500

3000 a carico
F.I.Tri.

Montepremi Assoluto 6000
Natura Categorie

30 Giugno

C.I. Age Group No Draft C.I.

7500

3000

Montepremi gara Gold +
Natura Categorie

28-29
Settembre

C.I. Assoluto e U23 Sprint
Staffette 2+2
e Trofeo Coppa Crono

7500

3000 a carico
F.I.Tri.

5000 + 3000 staffette
+ 1500 U23 carico F.I.Tri.

(Punteggio maggiorato di una volta
e mezzo)

400 +
variabile
+
200 +
variabile

3000
+
3000

Montepremi gare Gold o
Silver
+ Natura Categorie

PROVA

TIPOLOGIA

DATA

1°

Triathlon
Olimpico

Maggio
Giugno

2°

Triathlon
Medio

2 Giugno

3°

Triathlon
Olimpico

4°

Triathlon
Sprint

Super
Final
Dua Tri

Triathlon
Sprint
+
Duathlon
Sprint

Ottobre

VALENZA GARA

MONTEPREMI TITOLO
GARA
Montepremi gara Gold o
Silver
+ Natura Categorie

42.1. CARATTERISTICHE
Il Circuito Nazionale Triathlon 2019 si svolgerà da maggio ad ottobre compresi, su 5 gare nazionali, tra Distanza Sprint,
Olimpico e Medio, compresi il Campionato Italiano Assoluto di Sprint e il Campionato Italiano Olimpico Age Group No Draft e
Medio No Draft. Tutte le gare di circuito dovranno rispettare i requisiti Gold, sarà facoltà dell’Ufficio Gare sentito il parere della
Commissione gare di accettare all’interno dei Circuiti Nazionali gare classificate Silver anche se non unica alternativa e se
rispettano i requisiti tecnici richiesti nelle tabelle e capitoli riguardanti la classificazione Silver.
Nella prova NoDraft le Società Organizzatrice dovrà provvedere a fornire almeno 7 moto per i giudici da adibire al controllo e
un penalty box da posizionare sul percorso dell’ultima frazione di gara.
42.2. PARTECIPAZIONE
Aperta a tutti tesserati Agonisti F.I.Tri., ad esclusione di Youth per gli Olimpici e Medi e Junior per Medi.
Tutti gli atleti stranieri possono partecipare alle prove di circuito ma nelle gare che assegnano Titolo Italiano non concorrono
al montepremi individuale, e partiranno in batteria corrispondente al Rank se posseduto, ma esclusa la prima.
42.3. CLASSIFICA DI SOCIETA’ DI OGNI SINGOLA GARA:
In ogni gara deve essere predisposta dall’organizzatore la premiazione con coppe a scalare e/o o premi in natura delle prime
3 Società, con classifica data dalla somma dei tempi dei primi 5 uomini e prime 3 donne di ogni società.
42.4. MONTEPREMI
Per le gare che assegnano i Titoli Italiani, si fa riferimento alla ripartizione minima prevista per i Campionati Italiani, per le
gare del Circuito che non assegnano Titoli, si fa riferimento alle fasce dei montepremi previsti per le gare Rank Gold o Silver.
Il Montepremi di Circuito va versato obbligatoriamente prima dello svolgimento di ciascuna prova ove questo è previsto a
carico della Società organizzatrice, nel termine massimo di 7 giorni.
Nelle gare che non assegnano Titoli Individuali è obbligatorio prevedere, a carico delle Società Organizzatrici, la premiazione
dei primi 3 di ogni Categoria con un premio in Natura.
42.5. MONTEPREMI FINALE DI SOCIETA’ E PUNTEGGIO CAMPIONATO DI SOCIETA’
Il Montepremi del Circuito Triathlon è di 15.000 euro, e verrà distribuito alle Società dalla Federazione nei 30gg. Successivi
allo svolgimento della Finale, secondo la seguente tabella. Le stesse matureranno anche il relativo punteggio per il
Campionato Italiano di Società, come specificato sotto.
42.6. PREMIAZIONE CLASSIFICA FINALE CIRCUITO:
L’organizzatore della finale deve predisporre la premiazione in campo delle prime tre società della Classifica finale a punti del
Circuito, con Coppe a Logo Fitri.
42.7. SUPER FINAL CIRCUIT WEEKEND MULTISPORT:
La gara Finale sarà fatta in un unico Nuovo Weekend Multidisciplinare con al sabato la FINALE DEL CIRCUITO DUATHLON
in formula sprint e la domenica la FINALE DEL CIRCUITO TRIATHLON sempre in formula Sprint.
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TABELLA PUNTEGGI per Classifica CIRCUITO
6^ 9^ 13^ 17^ 21^ 41^ 61^ 81^ 101^
Posizione Dal
1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Gara
Al
8^ 12^ 16^ 20^ 40^ 60^ 80^ 100^
>
DONNE
70 60 50 42 36 30 22 16 12 10
8
6
4
2
6° 9° 13° 17° 21° 27° 33° 41° 51° 61° 81° 101° 201°
Posizione Dal
1° 2° 3° 4° 5°
Gara
Al
8° 12° 16° 20° 26° 32° 40° 50° 60° 80° 100° 200°
>
UOMINI
70 60 50 42 36 32 28 26 24 22 20 18 14 10
8
6
4
2

TABELLA PUNTEGGI che il Circuito Triathlon porta al Campionato Italiano di Società (CIS)
Circuito
Triathlon

1°

2°

3°

SOCIETÀ 100 80 55

4° 11° 31° 51°
10° 30° 50° 100°
50

45

30

20

101° 151°
150°
>
10

8

Montepremi
Società

€

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

3500
2700
2200
1800
1300
1000
900
700
500
400
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CIRCUITI NAZIONALI: DUATHLON
43. CIRCUITO DUATHLON:
PROVA TIPOLOGIA

DATA

VALENZA GARA

TASSA
GARA

MONTEPREMI
SOCIETA’

1°

Duathlon
Sprint

3 marzo

200 +
variabile

2000

2°

Duathlon
Sprint

17 Marzo

200 +
variabile

2000

3°

Duathlon
Classico

31 Marzo

300 +
variabile

2000

4°

Duathlon
Sprint

13-14 Aprile

6.500

3000 a carico
F.I.Tri.

Super
Final
Dua Tri

Duathlon
Sprint
+
Triathlon
Sprint

200 +
variabile
+
400 +
variabile

3000
+
3000

Ottobre

C.I. Assoluto e Age Group No Draft
(Punteggio doppio)
C.I. Assoluto Sprint + U23 + JU
C.I. Staffette 2+2
e Trofeo Coppa Crono
(Punteggio maggiorato di una volta
e mezzo)

MONTEPREMI TITOLO
GARA
Montepremi gara Gold o
Silver
+ Natura Categorie
Montepremi gara Rank Gold o
Silver
+ Natura Categorie
4000 Assoluto
+ Natura Categorie
4000 Assoluto
3000 Staffette
1500 U23 a carico F.I.Tri.
Montepremi gare Gold o
Silver
+ Natura Categorie

43.1. CARATTERISTICHE
Il Circuito Nazionale Duathlon 2019 si svolgerà da febbraio ad aprile compresi, su 5 gare nazionali di cui 4 su Distanza Sprint,
una delle quali assegna il Campionato Italiano individuale Assoluto, e 1 su distanza Classica assegnataria dei Titoli Italiani
Assoluti e Agegroup con formula No Draft. Tutte le gare di circuito dovranno rispettare i requisiti Gold, sarà facoltà dell’Ufficio
Gare sentito il parere della Commissione gare di accettare all’interno dei Circuiti Nazionali gare classificate Silver anche se
non unica alternativa e se rispettano i requisiti tecnici richiesti nelle tabelle e capitoli riguardanti la classificazione Silver.
Nella prova NoDraft le Società Organizzatrice dovrà provvedere a fornire almeno 7 moto per i giudici da adibire al controllo e
un penalty box da posizionare sul percorso dell’ultima frazione di gara.
43.2. PARTECIPAZIONE
Aperta a tutti tesserati Agonisti F.I.Tri., ad esclusione di Junior e Youth al Classico.
Tutti gli atleti stranieri possono partecipare alle prove di circuito ma nella gara che assegna il Titolo Italiano non concorrono
al montepremi individuale, e partiranno in batteria corrispondente al Rank se posseduto, ma esclusa la prima.
43.3. CLASSIFICA DI SOCIETA’ DI OGNI SINGOLA GARA:
In ogni gara deve essere predisposta dall’organizzatore la premiazione con coppe a scalare e/o o premi in natura delle prime
3 Società, con classifica data dalla somma dei tempi dei primi 5 uomini e prime 3 donne di ogni società.
43.4. MONTEPREMI
Per le gare che assegnano i Titoli Italiani, si fa riferimento alla ripartizione minima prevista per i Campionati Italiani.
Per le gare del Circuito che non assegnano Titoli, si fa riferimento alle fasce dei montepremi previsti per le gare Rank Gold, o
Silver. Il Montepremi di Circuito va versato obbligatoriamente prima dello svolgimento di ciascuna prova ove questo è previsto
a carico della Società organizzatrice, nel termine massimo di 7 giorni.
Nelle gare che non assegnano Titoli Individuali è obbligatorio prevedere, a carico delle Società Organizzatrici, la premiazione
dei primi 3 di ogni Categoria con un premio in Natura.
43.5. MONTEPREMI FINALE DI SOCIETA’ E PUNTEGGIO CAMPIONATO DI SOCIETA’
Il Montepremi del Circuito Triathlon è di 12.000 euro, e verrà distribuito alle Società dalla Federazione nei 30gg. Successivi
allo svolgimento della Finale, secondo la seguente tabella. Le stesse matureranno anche il relativo punteggio per il
Campionato Italiano di Società, come specificato sotto.
43.6. PREMIAZIONE CLASSIFICA FINALE CIRCUITO:
L’organizzatore della finale deve predisporre la premiazione in campo delle prime tre società della Classifica finale a punti del
Circuito, con Coppe a Logo Fitri.
43.7. SUPER FINAL CIRCUIT WEEKEND MULTISPORT:
La gara Finale sarà fatta in un unico Nuovo Weekend Multidisciplinare con al sabato la FINALE DEL CIRCUITO DUATHLON
in formula sprint e la domenica la FINALE DEL CIRCUITO TRIATHLON sempre in formula Sprint.

Circolare Gare 2019 - Approvata CF il 07/07/2018 – Revisioni Consiglio Federale dell’11/11/2018 e 25/05/2019

31

TABELLA PUNTEGGI per Classifica CIRCUITO
6^ 9^ 13^ 17^ 21^ 41^ 61^ 81^ 101^
Posizione Dal
1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Gara
Al
8^ 12^ 16^ 20^ 40^ 60^ 80^ 100^
>
DONNE
70 60 50 42 36 30 22 16 12 10
8
6
4
2
6° 9° 13° 17° 21° 27° 33° 41° 51° 61° 81° 101° 201°
Posizione Dal
1° 2° 3° 4° 5°
Gara
Al
8° 12° 16° 20° 26° 32° 40° 50° 60° 80° 100° 200°
>
UOMINI
70 60 50 42 36 32 28 26 24 22 20 18 14 10
8
6
4
2

TABELLA PUNTEGGI che il Circuito Duathlon porta al Campionato Italiano di Società (CIS)
Circuito
Triathlon

1°

2°

3°

SOCIETÀ 100 80 55

4° 11° 31° 51°
10° 30° 50° 100°
50

45

30

20

101° 151°
150°
>
10

8

Montepremi
Società

€

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

3200
2500
1800
1500
1000
700
500
350
250
200
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CIRCUITI NAZIONALI: CROSS COUNTRY
44. CIRCUITO CROSS COUNTRY:

PROVA
1°
2°
3°
4°
Finale

TIPOLOGIA

DATA

Duathlon
Cross Country
Triathlon
Cross Country
Triathlon
Cross Country
Triathlon
Cross Country
Triathlon
Cross Country

Data Libera

VALENZA GARA

TASSA
GARA

C.I. Assoluto
C.I. Age Group

150+
variabile
150+
variabile
150+
variabile
150+
variabile
150+
variabile

Data Libera
Data Libera
Data Libera
Data Libera

(Punteggio maggiorato di
una volta e mezzo)

MONTEPREMI
SOCIETA’
1200
1200
1200 a carico
Fitri
1200
1200

MONTEPREMI TITOLO
GARA
Montepremi gara Rank
+ Natura Categorie
Montepremi gara Rank
+ Natura Categorie
Montepremi 1.500 Ass.to
+Natura Categoria
Montepremi gara Rank
+ Natura Categorie
Montepremi gara Rank
+ Natura Categorie

44.1. CARATTERISTICHE
Il Circuito Nazionale di Cross 2019 si svolgerà su 5 gare nazionali suddivise in: Il Campionato Italiano di Triathlon Cross,
quattro Triathlon distanza Cross Country (1000+20/25+6/8) ed un Duathlon distanza Sprint Mtb (3+14+1,5). Gli atleti delle
categorie Giovani potranno partecipare nei limiti delle rispettive distanze di gara.
Tutte le prove saranno gare Silver, tranne la prova di C.Ita che dovrà rispettare i requisiti Gold, sarà facoltà dell’Ufficio Gare
sentito il parere della Commissione gare di accettare anche il C. Ita come gara Silver se unica alternativa e se rispetta i requisiti
tecnici richiesti nelle tabelle e capitoli riguardanti la classificazione Silver.
44.2. PARTECIPAZIONE
Aperta a tutti tesserati Agonisti F.I.Tri. (esclusi Youth alle gare di Olimpico)
Tutti gli atleti stranieri possono partecipare alle prove di circuito ma nella gara che assegna il Titolo Italiano non concorrono al
montepremi individuale.
44.3. CLASSIFICA DI SOCIETA’ DI OGNI SINGOLA GARA:
In ogni gara deve essere predisposta dall’organizzatore la premiazione con coppe a scalare e/o o premi in natura delle prime
3 Società, con classifica data dalla somma dei tempi dei primi 5 uomini e prime 3 donne di ogni società.
44.4. MONTEPREMI
Per le gare che assegnano i Titoli Italiani, si fa riferimento alla ripartizione minima prevista per i Campionati Italiani, per le gare
del Circuito che non assegnano Titoli, si fa riferimento alle fasce dei montepremi previsti per le gare Rank.
Il Montepremi di Circuito va versato obbligatoriamente prima dello svolgimento di ciascuna prova ove questo è previsto a carico
della Società organizzatrice, nel termine massimo di 7 giorni.
Nelle gare che non assegnano Titoli Individuali è obbligatorio prevedere, a carico delle Società Organizzatrici, la premiazione
dei primi 3 di ogni Categoria con un premio in Natura.
44.5. MONTEPREMI FINALE DI SOCIETA’ E PUNTEGGIO CAMPIONATO DI SOCIETA’
Il Montepremi del Circuito Triathlon è di 6.000 euro, e verrà distribuito alle Società dalla Federazione nei 30gg. Successivi allo
svolgimento della Finale, secondo la seguente tabella. Le stesse matureranno anche il relativo punteggio per il Campionato
Italiano di Società, come specificato sotto.
44.6. PREMIAZIONE CLASSIFICA FINALE CIRCUITO:
L’organizzatore deve predisporre la premiazione in campo delle prime tre società della Classifica finale a punti del Circuito,
con Coppe a Logo Fitri
TABELLA PUNTEGGI per Classifica CIRCUITO
6^ 9^ 13^ 17^ 21^ 41^ 61^ 81^ 101^
Posizione Dal
1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Gara
Al
8^ 12^ 16^ 20^ 40^ 60^ 80^ 100^
>
DONNE
70 60 50 42 36 30 22 16 12 10
8
6
4
2
6° 9° 13° 17° 21° 27° 33° 41° 51° 61° 81° 101° 201°
Posizione Dal
1° 2° 3° 4° 5°
Gara
Al
8° 12° 16° 20° 26° 32° 40° 50° 60° 80° 100° 200°
>
UOMINI
70 60 50 42 36 32 28 26 24 22 20 18 14 10
8
6
4
2

TABELLA PUNTEGGI che il Circuito Cross Country porta al Campionato Italiano di Società (CIS)
Circuito
Triathlon

1°

2°

3°

SOCIETÀ 100 80 55

4° 11° 31° 51°
10° 30° 50° 100°
50

45

30

20

101° 151°
150°
>
10

8

Montepremi
Società

€

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

2000
1500
1000
600
400
100
100
100
100
100

Circolare Gare 2019 - Approvata CF il 07/07/2018 – Revisioni Consiglio Federale dell’11/11/2018 e 25/05/2019

33

CIRCUITI NAZIONALI: TROFEO COPPA CRONO
45. CIRCUITO COPPA CRONO:

PROVA

TIPOLOGIA

DATA

VALENZA GARA

TASSA
GARA

MONTEPREMI
SOCIETA’

1°

Coppa Crono
Duathlon

Abbinata a C.I. Duathlon
(Vedi Circuito Duathlon)

Duathlon Sprint

0

0

2°

Coppa Crono
Duathlon o
Triathlon

Data Libera

Duathlon Sprint
o
Triathlon Sprint

0

0

Finale

Coppa Crono
Triathlon

Abbinata a C.I. Triathlon
(Vedi Circuito Triathlon)

Triathlon Sprint

0

0

MONTEPREMI TITOLO
GARA
Natura Categorie prime tre
squadre Maschili e prime tre
squadre femminili
Natura Categorie prime tre
squadre Maschili e prime tre
squadre femminili
Natura Categorie prime tre
squadre Maschili e prime tre
squadre femminili

45.1. CARATTERISTICHE E PARTECIPAZIONE
Trofeo Coppa Crono 2019 si svolgerà su minimo 3 gare nazionali (Massimo 5) a partecipazione totalmente libera con squadre
composte da minimo 3 a massimo 5 atleti omogenee per sesso delle sole categorie Senior e Master con al massimo un atleta
straniero per squadra. Non sono consentiti i tesseramenti giornalieri.
Aperta a tutti tesserati Agonisti F.I.Tri. Senior e Master anche senza Rank.
Non possono partecipare gli atleti Elite di 1° livello, ovvero: atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari e corpi dello stato,
nonché gli atleti che nella stagione corrente ed in quella precedente, hanno partecipato ai Campionati Europei e Mondiali nelle
categorie U23 e Assolute, di qualsiasi specialità, e alle ITU WTS e World Cup.
Non potranno partecipare atleti Junior e Youth, e chi ha partecipato al C.I. a Squadre a Staffetta, quando svolto nella stessa
manifestazione.
45.2. PREMIAZIONI DI TAPPA
È obbligatorio prevedere, a carico delle Società Organizzatrici, la premiazione delle prime 3 squadre Maschili e femminili con
premi in Natura.
45.3. PREMIAZIONI FINALI
Si premieranno le 3 Migliori Società, la 1^ con il Trofeo Coppa Crono e la 2^ e 3^ con premi in natura.
Le stesse matureranno anche il relativo punteggio per il Campionato Italiano di Società, come specificato sotto.

TABELLA PUNTEGGI per Classifica CIRCUITO
6^ 9^ 13^ 17^ 21^ 41^ 61^ 81^ 101^
Posizione Dal
1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Gara
Al
8^ 12^ 16^ 20^ 40^ 60^ 80^ 100^
>
DONNE
70 60 50 42 36 30 22 16 12 10
8
6
4
2
6° 9° 13° 17° 21° 27° 33° 41° 51° 61° 81° 101° 201°
Posizione Dal
1° 2° 3° 4° 5°
Gara
Al
8° 12° 16° 20° 26° 32° 40° 50° 60° 80° 100° 200°
>
UOMINI
70 60 50 42 36 32 28 26 24 22 20 18 14 10
8
6
4
2

TABELLA PUNTEGGI che il Circuito Trofeo Coppa Crono porta al Campionato Italiano di Società (CIS)
Circuito
Triathlon

1°

2°

3°

SOCIETÀ 100 80 55

4° 11° 31° 51°
10° 30° 50° 100°
50

45

30

20

101° 151°
150°
>
10

8
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CIRCUITI NAZIONALI: MIXED RELAY ELITE
46. CIRCUITO MIXED RELAY ELITE:
PROVA

TIPOLOGIA

PERIODO

ABBINAMENTO

Relay 2+2
Duathlon
Relay 2+2
Triathlon

febbraio
marzo

Abbinata
a C.I. Duathlon
Abbinata
a C.I. Triathlon
Abbinata
a C.I. Triathlon Olimpico
Assoluto/U23
Abbinata
a Finale Grand Prix

1°
2°

settembre

3°

Relay 2+2
Triathlon

Ottobre

Finale

Realy 2+2
Triathlon

Ottobre

MONTEPREMI TITOLO
GARA

MONTEPREMI
CIRCUITO

3000

2500 fitri

3000

2500 fitri

4000 fitri

2500 fitri

4000 fitri

2500 fitri

46.1. CARATTERISTICHE
Il nuovo Circuito Mixed Relay Elite 2019 si svolgerà su 4 gare nazionali, abbinate ai Titoli Assoluti di Sprint Duathlon e
Triathlon, alla Finale del Circuito Grand Prix e al Campionato di Olimpico/U23.
46.2. COMPOSIZIONE DELLE STAFFETTE:
Per i due Campionati abbinati agli Sprint si fa riferimento alle norme in vigore dell’anno agonistico in corso.
46.2.1. PER IL CAMPIONATO OLIMPICO/U23
le squadre dovranno essere obbligatoriamente composte dagli atleti che hanno partecipato al Campionato di
Olimpico/U23. Potranno essere formate anche più squadre. 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 al Titolo di
Olimpico/U23 perché non aventi diritto, anche delle categorie Youth B. Non è possibile iscrivere Squadre da parte di
Società che non hanno avuto atleti partecipanti al Titolo Elite di Olimpico/U23. In ogni squadra è possibile schierare
massimo un atleta straniero (uomo o donna), solo se tesserati per la Società.
46.2.2. PER LA FINALE GRAND PRIX:
le squadre dovranno essere obbligatoriamente composte dagli atleti che hanno partecipato alla finale. Potranno essere
formate anche più squadre. 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 del Grand Prix perché non aventi diritto,
anche delle categorie YB. 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 avuto atleti partecipanti alla Finale del Grand Prix.
46.2.3. TITOLARI E RISERVE (per le prove abbinate a olimpico/u23 e alla finale del Grand Prix)
Titolari: sono titolari di squadra gli atleti che hanno partecipato al Titolo Olimpico/U23 e alla Finale del Grand Prix. La
mancata partecipazione comporta l’esclusione dell’atleta dalla squadra e la decadenza del team se non vi sono
possibilità di utilizzo dell’atleta di riserva
Riserve: sono considerate riserve tutti gli atleti che hanno partecipato al Titolo Olimpico/U23 e alla Finale del Grand
Prix e quelli che sono stati iscritti/comunicati nei termini di scadenza iscrizioni di ciascuna competizione.
47 PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate su ciascun campo di gara, e la premiazione della Finale del Circuito di Società unitamente
alla premiazione della prova finale.
Ogni squadra può partecipare con più Team, e tutti portano punti per la classifica finale del circuito.
La ripartizione del montepremi per le prove corrispondenti ai Titoli di Sprint è stabilita da tabella titoli
La ripartizione del montepremi per le prove abbinate all’Olimpico/U23 e alla Finale del Grand Prix segue la percentuale
36/28/20/12/4, corrispondente alle prime 5 società classificate.
La premiazione della Finale del Circuito di Società viene effettuata unitamente alla premiazione della prova finale, con
ripartizione del montepremi di Circuito, pari a 10.000,00 Euro totali, per le prime 6 società classificate, ripartito con la
percentuale 34/22/18/15/7/4.
TABELLA PUNTEGGI per Classifica CIRCUITO
6° 9° 13° 17° 21° 27° 33° 41° 51° 61° 81° 101° 201°
Posizione Dal
1° 2° 3° 4° 5°
Gara
Al
8° 12° 16° 20° 26° 32° 40° 50° 60° 80° 100° 200°
>
70 60 50 42 36 32 28 26 24 22 20 18 14 10
8
6
4
2

TABELLA PUNTEGGI che il Circuito Mixed Relay Elite
porta al Campionato Italiano di Società (CIS)
Circuito
Mixed
Relay

4°
1°

2°

3°

SOCIETÀ 100 80 55

11° 31°

51°

10° 30° 50° 100°
50

45

30

20

101° 151°
150°

>

10

8

Montepremi
Società

€

1°
2°
3°
4°
5°
6°

3400
2200
1800
1500
700
400
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CIRCUITI NAZIONALI: ITALIAN PARATRIATHLON SERIES
47. CIRCUITO ITALIAN PARATRIATHLON SERIES:
PROVA

TIPOLOGIA

ABBINAMENTO/PERIODO

TASSA
GARA

MONTEPREMI
SOCIETA’

MONTEPREMI TITOLO
GARA

1°

Duathlon Sprint

Data Libera
preferibilmente Abbinata a C.I. Duathlon

0

0

Natura Categorie

Data Libera

0

0

Natura Categorie

Data Libera

0

0

Natura Categorie

2°
3°

Triathlon Super
Sprint o Sprint
Triathlon Super
Sprint o Sprint

4°

Triathlon Sprint

Data Libera
preferibilmente Abbinata a C.I. Triathlon

0

0

Natura Categorie

Grand
Final

Triathlon Sprint

Settembre Ottobre

0

0

Natura Categorie

47.1. CARATTERISTICHE:
Le gare andranno disputate in base alle previsioni del Regolamento Paratriathlon e gli standard di qualità saranno quelli richiesti
dalla Circolare Gare 2019 per le gare su distanza Sprint.
Si specifica che le gare dovranno avere:
•
Una partenza e uno svolgimento preferibilmente separato da altre manifestazioni di duathlon/triathlon organizzate in
concomitanza.
•
Le gare prevedranno partenze con Gap cronometrico per le categorie PTWC e PTVI come da regolamento tecnico.
•
Tutte le gare IPS si svolgeranno nella modalità NO DRAFT (senza scia)
•
La zona cambio dovrà avere uno spazio di 2 m per atleta, Per la categoria PTWC lo spazio previsto è di 3 metri. Ogni
postazione dovrà essere fornita di una sedia.
•
La partenza della frazione natatoria dovrà avvenire da acque profonde e tutto il percorso natatorio dovrà avere una
profondità minima pari ad 1 metro, Non sono ammessi giri di boa con uscita dall’acqua.
•
Dovranno essere disponibili per gli atleti cuffie in 3 colori diversi (max 20 per colore) nelle quantità concordate con il Project
manager, il Delegato tecnico o il giudice arbitro.
•
Oltre ad un’area di transizione dovrà essere predisposta un’area (Pretransition Area) con spazio adeguato per facilitare
l’intervento degli assistenti personali, per lasciare le carrozzine non agonistiche e per ospitare il personale medico.
•
Diverse sedie dovranno essere predisposte nell’area per permettere agli atleti di indossare le protesi. L’area deve essere
controllata.
•
Per la transizione dall’acqua dovranno essere a disposizione un numero di volontari (Handler) da concordare con il Project
manager, il Delegato tecnico o il giudice arbitro in misura comunque non inferiore a n. 8 persone.
•
L’uscita dall’acqua dovrà essere praticabile in sicurezza da atleti e Handler.
•
Il percorso ciclistico non potrà avere salite con pendenza superiore al 12%
•
I percorsi delle gare IPS dovranno essere obbligatoriamente chiusi al traffico veicolare, dovranno essere interamente
accessibili alle handbike e alle carrozzine, dovranno avere sufficiente larghezza per consentire il sorpasso ad un atleta in
carrozzina, non potranno avere tratti in sterrato, non potranno esservi scalini
•
Bisognerà segnalare ed eventualmente coprire buche e tombini potenzialmente pericolosi sia nel percorso ciclistico che
in quello podistico.
47.2. REGOLAMENTO
Non sarà possibile organizzare altri eventi di paratriathlon nelle stesse date assegnate alle prove IPS.
Le Società Organizzatrici saranno tenuti a fornire al Delegato Tecnico dell’evento tutte le informazioni logistiche finalizzate
all’efficacia, efficienza e a garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza e incolumità per gli atleti.
Le gare del Circuito IPS godranno di visibilità prioritaria sui canali media federali, nonché saranno oggetto di approfondimenti
all’interno dell’attività di promozione del Settore Paratriathlon.
Nei programmi di settore il DT potrà consigliare anche la partecipazione ad altre manifestazioni sul territorio nazionale che
non daranno punteggi ma saranno finalizzate alla valutazione delle performance agonistiche.
Resta salva la facoltà per il Settore gare su parere vincolante del Settore Paratriathlon di annullare o cancellare una o più
tappe del Circuito IPS, assegnando i titoli sulla base dei punteggi degli eventi disputati. In tali casi si applica la normativa
dell’articolo 5 della Circolare Gare.
47.3. PARTECIPAZIONE
Nell’ambito di una manifestazione sportiva al cui interno è prevista una gara IPS, i paratriathleti potranno partecipare
esclusivamente alla gara IPS.
47.4. PREMIAZIONI
Nel Campionato Italiano Paratriathlon e per tutte le altre gare le premiazioni dovranno seguire gli standard previsti nella
Circolare Gare 2019. La zona di premiazione dovrà essere facilmente accessibile agli atleti disabili.
Le Società Organizzatrici possono prevedere eventuali montepremi o contributi per la partecipazione.
47.5. PREMIAZIONE CLASSIFICA FINALE CIRCUITO:
All'assegnazione del circuito IPS (che assegna punti/montepremi alle società e montepremi agli atleti) potranno accedere solo
gli atleti che abbiano partecipato almeno a 3 eventi; ai fini della classifica si considerano i migliori quattro risultati (in termini
di punteggio), in caso di parità vince chi ha partecipato a più gare del circuito e in caso di ulteriore parità la vittoria sarà
assegnata al vincitore della Grand Final.
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I vincitori dell’Italian Paratriathlon Series verranno proclamati per categoria e per sesso in base ai punteggi acquisiti nelle
singole gare secondo la seguente tabella:
Tipo Manifestazione
Campionato Italiano Duathlon
Triathlon Sprint, Supersprint
Campionato Italiano Paratriathlon – Grand Final IPS

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
15 12 9 6 4 2 1
10 8 6 4 3 1 20 16 12 8 6 3 2

47.6. MONTEPREMI DI SOCIETA’:
Il Circuito avrà un Montepremi di complessivi euro 3.000,00 a carico F.I.Tri., da assegnare alle prime 8 società classificate,
nell'ordine 800, 600, 500, 400, 300, 200, 100,100.
47.7. MONTEPREMI INDIVIDUALE:
Il Circuito avrà un Montepremi massimo di euro 4.200,00 a carico F.I.Tri. anche per tutti gli atleti classificati ai primi 3 posti
per ogni categoria secondo la seguente assegnazione; oro 150 euro, argento 100 euro, bronzo 50 euro.
47.8. TASSA GARA E QUOTE DI ISCRIZIONE
La tassa gara per le gare del Circuito IPS è gratuita. Le quote di iscrizioni alle gare del Circuito IPS sono gratuite.
47.9. SCADENZA ISCRIZIONI
Scadenza iscrizioni alle gare del circuito IPS è di 7gg. prima della competizione, (alla scadenza gli atleti devono possedere
un tesseramento attivo). Pubblicazione Elenco iscritti 5gg. Pubblicazione Start List definitiva 3gg., verificate le eventuali
mancanze e/o imprecisioni e le cancellazioni per mancato pagamento.
47.10.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste di assegnazione delle gare dell’IPS andranno indirizzate all’ Ufficio Gare (ufficiogare@fitri.it) ed al settore
Paratriathlon (paratriathlon@fitri.it) entro 30/11/2018 adeguare alle altre gare.
47.11.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le domande complete vanno presentate utilizzando i previsti moduli scaricabili dalla sezione modulistica del sito federale, e
inoltrate all'Ufficio Gare via e-mail (in copia agli indirizzi ufficiogare@fitri.it e paratriathlon@fitri.it).
Per l’utilizzo della modalità on-line, attraverso il Sito Federale, è necessario fare richiesta di assegnazione della Password già
predisposta per Società Sportive, Comitati Regionali e Delegati, all’indirizzo e-mail tesseramento@fitri.it. Questo servizio non
esime la Società organizzatrice, dall’invio della necessaria documentazione cartacea in originale per qualsiasi gara, ai fini
dell’assunzione di responsabilità da parte del Presidente della Società.
Il caricamento dei dati e delle informazioni sulla pagina gara del Sito Federale, spetta esclusivamente alle Società
Organizzatrici ed è obbligatorio che corrispondano a quelle presenti sui siti delle Società Organizzatrici e su altri siti collegati.
47.12.
ASSEGNAZIONE
Le gare dell’IPS verranno assegnate dietro parere vincolante del settore Paratriathlon sulla sussistenza di requisiti specifici
quali: agibilità percorsi, standard organizzativi, affiancamento ad altre manifestazioni di primario rilievo in Italia,
posizionamento geografico sul territorio rispetto alla maggioranza degli atleti, affidabilità e storico delle Società Organizzatrici,
copertura media, coincidenza con eventi nazionali ed internazionali, presidi e supporti destinati agli atleti.
Non saranno prese in considerazione domande giunte incomplete, in ritardo e da parte di società con pendenze amministrative
con la Federazione; su segnalazione dell’Ufficio Gare, è possibile completare la domanda entro la scadenza dei termini.
Resta salva la facoltà per il Settore gare su parere vincolante del Settore Paratriathlon di annullare o cancellare una o più
tappe del Circuito IPS, assegnando i titoli sulla base dei punteggi degli eventi disputati.
47.13.
ALTRE GARE
È possibile organizzare gare di paratriathlon (triathlon e duathlon) “stand alone” anche al di fuori della Series federale. La
normativa di riferimento sarà quella prevista nella Circolare Gare 2019. Si consiglia in ogni caso di evitare di sovrapporsi con
le gare internazionali. La tassa gara per le gare di paratriathlon gratuita.
Le Società Organizzatrici possono prevedere eventuali montepremi o contributi per la partecipazione.
Le gare di paratriathlon dovranno rispettare i requisiti di sicurezza previsti per le gare IPS
47.14.
GARE PARATRIATHLON OPEN
Tutte le gare approvate dalla Fitri su ogni distanza possono ospitare paratriathleti qualora sia stata presentata all’Ufficio Gare
la relativa richiesta di gara Paratriathlon Open. Per effettuare la richiesta è necessario il riempimento della casella Para
presente su ogni modulo di richiesta gara. Le gare Paratriathlon open approvate recano il bollino nero nel calendario Fitri.
I tesserati paratriathlon partecipanti a competizioni paratriathlon Open verranno altresì considerati partecipanti nelle relative
categorie age group di appartenenza e dovranno effettuare le proprie iscrizioni all’evento secondo le normali tempistiche
determinate dall’organizzatore.
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TABELLA PUNTEGGI per Classifica CIRCUITO che le
relative singole gare portano al Campionato di Società (CIS)
Duathlon IPS
Atleta
Triathlon IPS
Atleta
C.I. per Categoria e Grand Final IPS
Atleta

1°
50
1°
40
1°
100

2°
40
2°
30
2°
80

3°
30
3°
20
3°
60

4°
20
4°
15
4°
40

5°
15
5°
10
5°
30

6°
10
6°
5
6°
20

7°
5
7°
2
7°
15

TABELLA PUNTEGGI che il Circuito Italian Paratriathlon Series
porta al Campionato Italiano di Società (CIS)

Campionato Società IPS
SOCIETÀ

7°
10°
400 300 200 150 100 80 60
1°

2°

3°

4°

5°

6°

11°
20°
40

21°
50°
30
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48. CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ A PUNTI FITRI:
Il Montepremi del Campionato Italiano di Società a punti F.I.Tri. è di 25.000 euro e verrà distribuito alle Società sulla base della classifica
finale del Campionato Italiano di Società (CIS), al termine della stagione agonistica di ciascun anno, escluse le Società dei Corpi Sportivi
Militari, dalla Federazione, secondo la seguente tabella:

Montepremi
€
Società
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
Da 11° a 20°

5000
4000
3200
2700
2000
1600
1100
800
600
500
350
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