
COPPA LOMBARDIA 2015

La Coppa Lombardia nasce dall'esigenza di trovare nuove formule di aggregazione e di
valorizzazione per gli atleti Age-Group che rappresentano, in termini di tesseramento, il
cuore del Triathlon in Lombardia.

L'intento non è quello di inventare un modo nuovo per compilare una classifica, ma di
creare un modulo innovativo di aggregazione, visibilmente accattivante ed emotivamente
coinvolgente.
 
Per la terza edizione del circuito Coppa Lombardia è stata modificata leggermente la 
assegnazione dei punteggi.

REGOLAMENTO

 Circuito a squadre composto solo da team lombardi per le categorie Age-Group, 
senza finale.

 I team saranno composti da tutti i tesserati Age-group di ogni società 
 Classifica definita per sommatoria di punteggi di ogni categoria. Ove possibile 

visibile a fine gara.
 4 gare: 1 Duathlon Sprint, 1 Aquathlon Sprint, 1 Triathlon Sprint e 1 Triathlon 

Olimpico.
 La squadra prima in classifica viene identificata in zona cambio con bandiere.
 Premiazione con coppa dedicata e medaglie.
 Premiazione sul campo, ove possibile, ad ogni gara, con eventuale passaggio di 

testimone.
 Classifica dedicata solo con le società lombarde.
 Classifica aggiornata del circuito sul campo gara, ove possibile.

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTEGGIO

 Tutti  gli  atleti  Age-group dei team lombardi del circuito, verranno considerati  per
l'attribuzione del punteggio.

 Ad ogni posizione  per categoria, corrisponde un punteggio.



 Il punteggio verrà distribuito in questo modo: 90, 80, 70 punti ai primi 3 classificati
per ogni categoria; 30 punti dal 4° al 6°; 10 punti dal 7° al 9°;  5 punti ai restanti.

 La classifica è data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ogni singolo atleta.
 Stesso punteggio per le categorie S e M.
 Stesso punteggio per donne e uomini.
 Le gare non hanno handicap pertanto non concorrono a fare punteggio.
 Alla squadra verrà attribuito un punteggio dato dalla sommatoria dei punti di ogni

atleta.
 A fine circuito, vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti.
 In caso di parità si premierà la squadra che ha partecipato con il maggior numero di

atleti, calcolato sul totale delle gare.

GARE COPPA LOMBARDIA 2015

 12/04 Duathlon Sprint del Torrazzo Cremona (Triathlon Duathlon Cremona)

 17/05 Idraquathlon Idroscalo di Milano (CNM)

 06/09 Triathlon Sprint Cremona (Triathlon Cremona Stradivari)

 DATA A DEFINIRE Triathlon Olimpico Lago d Endine (Triathlon Bergamo)


