
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANI GIOVANISSIMI 2022 
INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ 

21° edizione – stagione agonistica 2022 

PREMESSA 
Il Comitato Regionale Triathlon Lazio indice per l’anno 2022 un circuito di gare giovanili che 
assegnerà i titoli di Campione Regionale di Società, aperto alle categorie GIOVANI (Youth A, 
Youth B e Junior) e GIOVANISSIMI (Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Mini cuccioli) e Campione 
Regionale Individuale (Ragazzi, Youth A, Youth B e Junior).  

1. REGOLAMENTO 

1.1. Tutte le gare di Duathlon, Triathlon e Duathlon Cross inserite nel Calendario Nazionale 
FITRI, organizzate nella Regione Lazio nel periodo tra il 15 febbraio 2022 e il 15 ottobre 
2022 potranno essere considerate valide come prova del Campionato Regionale 2022. Il 
calendario delle gare è definito al successivo §4 

1.2. In ognuna delle gare di cui al precedente punto 1.1, sarà assegnato un punteggio 
all’atleta partecipante e alla rispettiva società di appartenenza. La modalità di 
assegnazione dei punteggi è definita nei successivi §2 e §3. 

1.3. Al Campionato Regionale di Società 2022 sono ammesse tutte le società di triathlon con 
sede nella Regione Lazio. 

1.4. Concorreranno alla determinazione del punteggio della società, tutti gli atleti delle 
categorie GIOVANI (Youth A, Youth B e Junior) e GIOVANISSIMI (Ragazzi, Esordienti, 
Cuccioli e Mini cuccioli). 

1.5. Al Campionato Regionale Individuale 2022 Giovanissimi, sono ammessi tutti gli atleti 
regolarmente iscritti con una delle società di triathlon della Regione Lazio e appartenenti 
alla categoria Ragazzi. 

1.6. Al Campionato Regionale Individuale 2022 Giovani, sono ammessi tutti gli atleti 
regolarmente iscritti con una delle società di triathlon della Regione Lazio e appartenenti 
alle categorie Youth A, Youth B e Junior.  

1.7. I titoli di Campione Regionale per le categorie Youth A, Youth B e Junior, nelle gare di 
Duathlon, Triathlon e Duathlon Cross, saranno assegnati per somma dei punteggi di 
tutte le gare del Campionato Regionale alle quali l’atleta ha preso parte. 
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2. CLASSIFICA REGIONALE INDIVIDUALE DI CATEGORIA  

2.1. In occasione di ciascuna gara, prevista nel Calendario Gare (§4), saranno stilate 
classifiche di categoria secondo Tabella punti 300 di seguito raffigurata:  

2.2. La somma dei punti ottenuti da ciascun atleta, determinerà la Classifica Regionale 
Individuale di Categoria. 

2.3. Per essere inseriti nella Classifica Regionale Individuale di Categoria, tutti gli atleti delle 
categorie da Esordienti a Junior avranno la possibilità di scartare una sola gara rispetto 
a quelle previste nel calendario gare di cui ai §4 e §5. 

2.4. Per gli atleti delle categorie Cuccioli e Mini Cuccioli non saranno stilate classifiche 
individuali, perché riteniamo che debbano essere tutti premiati in relazione alle 
competenze acquisite nello svolgimento delle proprie attività sportive.  

  

Regolamento del Campionato Triathlon Lazio – Edizione 2022 
  
   Pagina  di  2 4



3. CLASSIFICA REGIONALE DI SOCIETÀ  

3.1. Per la Classifica di Società saranno conteggiati i punteggi ottenuti in tutte le gare valide 
per il Campionato Regionale 2022 ed inserite nei calendari di cui ai §4 e §5 

3.2. Per la definizione della classifica di Società, in ciascuna gara, verranno sommati i 
punteggi dei migliori 5 atleti della stessa squadra e categoria, a ciascun atleta 
classificato oltre i primi 5 sarà assegnato un bonus di 5 punti e, per ogni atleta presente 
ma non classificato (ritirato o squalificato), un bonus di 2 punti.   

4. CALENDARIO GARE GIOVANISSIMI  

5. CALENDARIO GARE GIOVANI  

N.B.: Al fine di qualificare ulteriormente i calendari, il Comitato Regionale si riserva di 
effettuare variazioni, modifiche e/o integrazioni agli stessi, che saranno prontamente 
comunicate a tutte le Società partecipanti.  

Data GARA Categorie Luogo

20 Febbraio Duathlon di Carnevale Ragazzi, Esordienti, 
Cuccioli, Mini cuccioli

Sabaudia 

7 Maggio Triathlon KIDS di Latina Ragazzi, Esordienti, 
Cuccioli, Mini cuccioli

Latina

22 Maggio Triathlon KIDS di Roma Ragazzi, Esordienti, 
Cuccioli, Mini cuccioli

Ostia

26 Giugno Triathlon KIDS di Poggio Moiano Ragazzi, Esordienti, 
Cuccioli, Mini cuccioli

Poggio Moiano (RI)

Data GARA Categorie Luogo

20 Febbraio Duathlon di Carnevale (distanza 
super sprint)

Youth A/B e JU Sabaudia

7 Maggio Triathlon Super Sprint di Latina Youth A/B e JU Latina 

22 Maggio Triathlon Super Sprint di Roma Youth A/B e JU Ostia

02 Luglio Triathlon Super Sprint di Bracciano Youth A/B e JU Bracciano
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6. PREMI 
Il Comitato Regionale premierà le Società e gli atleti che parteciperanno al Campionato 
Triathlon Lazio 2022, attraverso i seguenti criteri. 

1. Campioni Regionali di Categoria Giovani (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. 

2. Vincitori del Trofeo Regionale Giovanissimi (M/F) 

❖ 1° Classificato/a: coppa + 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. 

3. Società 
❖ 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. 
Tutte le premiazioni saranno effettuate nel mese di dicembre 2022 presso sede da definire. 

7. CLASSIFICHE  
7.1.  La classifica del CAMPIONATO REGIONALE LAZIO verrà aggiornata a cura del Comitato 

Regionale al termine di ogni tappa del circuito e sarà resa disponibile sul sito regionale 
http://www.fitri.it/lazio. Le classifiche devono essere sviluppate con il software 
federale in modo da consentire al Comitato Regionale di aggiornare agevolmente le 
classifiche del CAMPIONATO REGIONALE LAZIO. Il Comitato Regionale si impegna 
ad inserire nel proprio sito le classifiche complete ed aggiornate, fornite dagli 
Organizzatori, entro 48 ore dalla consegna delle classifiche stesse.  

Il Comitato Regionale Lazio 
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