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Regolamento del Campionato Regionale Triathlon Lazio  
– Edizione 2022 - 

 
 
PREMESSA 
 
Il Comitato Regionale Lazio ha istituito il "Campionato Regionale Triathlon Lazio 2022" (di 
seguito anche “Campionato”), che assegnerà il titolo di Campione Regionale di Società e 
Campione Assoluto Triathlon Lazio 2022, Maschile e Femminile, premierà inoltre i primi tre 
classificati di ciascuna Categoria di appartenenza e le prime tre Società classificate. 
 
 
1. REGOLAMENTO  
 
1.1 Calendario 
 
Il Campionato è articolato sulle seguenti gare, individuate tra tutte quelle che si svolgeranno 
nel Lazio, che si disputeranno nelle date di seguito indicate: 
 

Data GARA  Luogo  
24 Aprile Triathlon Sprint di Sabaudia Sabaudia Confermata 
8 Maggio Triathlon Sprint The Green Race Latina Confermata 

21 Maggio Triathlon Sprint Revolution Roma Ostia Confermata 
18 Giugno Triathlon Olimpico Lago di Vico Ronciglione (VT) Confermata 
31 Luglio  Bracciano Triathlon Sprint Bracciano Confermata 

4 Settembre Triathlon della Tuscia Grotte di Castro (VT) Confermata 
9 Ottobre Triathlon Olimpico di Ostia Ostia Confermata 

23 Ottobre Triathlon Olimpico  Sabaudia Confermata 
30 Ottobre Triathlon Sprint di Santa Marinella  Santa Marinella Confermata 

 
 
1.2 Termini Generali 
 
Il Campionato è aperto a tutte le Società con sede nella Regione Lazio, regolarmente affiliate 
alla FITri per la stagione agonistica in corso. Solo gli atleti tesserati a tali Società, appartenenti 
alle categorie giovanili (Youth B – Junior – Under 23), Elite ed Age-Group, acquisiranno punti 
validi ai fini della classifica finale del Campionato. 

Gli atleti tesserati con Società di altre Regioni possono liberamente partecipare alle gare inserite 
nel Campionato, ma non acquisiscono né punti individuali né portano punti alle rispettive Società 
di appartenenza. 

 
1.3 Classifiche e Punteggi 
 
In base ai risultati ottenuti nelle gare di Campionato, saranno redatte due classifiche individuali 
(una maschile e una femminile) e una classifica di Società.  
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Per la redazione della classifica individuale, l’assegnazione dei punteggi (da 1 a 200) verrà 
effettuata secondo la formula (TC+1-Pos)/TC x 200, che tiene conto: dell'ordine d'arrivo 
(maschile e femminile separati); il totale dei classificati (TC); e la posizione in classifica (Pos). 

Ai fini della redazione della classifica finale, saranno conteggiati i migliori cinque risultati. Sarà 
quindi necessario disputare almeno cinque gare, di cui una sulla distanza Olimpica, per 
essere inseriti nelle classifiche finali e conseguire il punteggio utile ai fini dell’assegnazione: 

⮚ del titolo di Campione Assoluto Triathlon Lazio 2022 Maschile e Femminile; 

⮚ del premio ai primi tre classificati di ciascuna Categoria di appartenenza;  

⮚ del premio alle prime tre Società classificate. 
 
Il primo Atleta nella classifica Maschile e la prima Atleta nella classifica Femminile, conquisterà 
il titolo di CAMPIONE ASSOLUTO di Triathlon Regionale 2022. In caso di parità di punteggio, il 
titolo sarà assegnato all’atleta appartenente alla categoria superiore.  

I Campioni Regionali Assoluti Maschile e Femminile sono esclusi dalla classifica di categoria di 
appartenenza. 

Gli atleti primi classificati, nelle rispettive Categorie di appartenenza, che pertanto avranno 
totalizzato il maggior numero di punti secondo i criteri precedentemente descritti, 
conquisteranno la maglia di Campione Regionale di Triathlon di “Categoria 2022”.  

Gli atleti delle categorie giovanili Youth B e Junior non partecipano all’assegnazione del titolo di 
Campionato Regionale, poiché partecipano già al Campionato Regionale Giovanile. I loro 
punteggi acquisiti nelle gare del calendario regionale saranno validi per la classifica generale per 
Società. 

Per la redazione della classifica generale per Società si procederà sommando i punteggi 
acquisiti dai singoli tesserati nella classifica finale individuale (maschile e femminile).  

La Società con il maggior punteggio si aggiudicherà il Campionato di Società TRIATHLON 
LAZIO, in caso di parità di punteggio l’assegnazione sarà fatta alla Società con minor numero 
di tesserati. 

Le classifiche del Campionato saranno aggiornate a cura del Comitato Regionale al termine di 
ciascuna gara e saranno disponibili sul sito regionale entro 48 ore dalla consegna delle relative 
classifiche da parte degli Organizzatori. 

Le classifiche di ogni singola gara dovranno essere sviluppate con il software federale in modo 
da consentire al Comitato Regionale di aggiornare le classifiche del Campionato. 

Tutte le premiazioni saranno effettuate nel mese di dicembre 2021 presso sede da definire. 

 
2.  PREMI 
 
Il Comitato Regionale premierà le Società e gli atleti che parteciperanno al Campionato 
Triathlon Lazio 2021, attraverso i seguenti criteri. 
 
2.1 ASSOLUTI (M/F) 
 
 1° Classificato/a: coppa + maglia di Campione Regionale Assoluto + eventuali 

premi messi a disposizione dagli sponsor. 

 2° posizione: medaglia + premi messi a disposizione dagli sponsor; 

 3° posizione: medaglia + premi messi a disposizione dagli sponsor. 
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2.2 CATEGORIE AGE-GROUP (M/F) 

 
 1° Classificato/a: medaglia + maglia vincitore di categoria + eventuali premi messi a 

disposizione dagli sponsor; 

 2° Classificato/a: medaglia + eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor; 

 3° Classificato/a: medaglia + eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor. 

 
 
2.3 SOCIETA’: 
 
 Prima classificata – coppa 
 Seconda classificata – coppa. 
 Terza classificata – coppa. 

 
La Società vincitrice del Campionato TRIATHLON LAZIO edizione 2022 potrà, a sua 
discrezione, riportare sulle proprie maglie, body, attrezzature, carta stampata, sito web, ecc. il 
logo CAMPIONE REGIONALE 2022. 
 
 
3. OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI 
 
Le Società Organizzatrici dovranno garantire ampia visibilità nell’ambito della propria 
manifestazione ed all’interno della comunicazione correlata all’evento (locandine, sito, etc.) sia 
al logo del Campionato sia agli eventuali sponsor ad esso correlato. Nell’eventualità di 
sovrapposizioni di sponsor della stessa categoria merceologica sarà discrezione 
dell’Organizzatore pubblicizzarli entrambi o prediligerne uno. 

 
4. OBBLIGHI DEL COMITATO 

Il Comitato Regionale si adopererà per promuovere con tutti i mezzi il Campionato TRIATHLON 
LAZIO presso i media locali e presso tutte le Società facenti parte del Comitato Regionale. 
 
 

5. RICORSI 

Eventuali ricorsi inerenti lo svolgimento del Campionato, e non della singola gara, saranno 
esaminati dal Comitato Regionale Lazio solo se consegnati entro 24 ore dallo svolgimento della 
gara e previo versamento di euro 50,00 quale cauzione. Ove il ricorso venisse accolto la cauzione 
sarà restituita. In caso contrario l’importo sarà utilizzato per la composizione del montepremi. 
 
6. VARIE 

Il Comitato, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare il Calendario del 
Campionato, escludendo ai fini della redazione delle classifiche previste nel precedente art.1.3, 
quelle gare che non dovessero svolgersi secondo la tipologia precedentemente autorizzata. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento, sarà applicato quanto disciplinato nei 
Regolamenti FITri. 
 

Il Comitato Regionale Lazio 


