
 
 
 
 
 

 
 
 

Roma, 14 dicembre 2013   Alle Società Organizzatrici 
Prot. n. 2878     Ai Comitati Regionali 

 Ufficio Gare/MS    Ai Delegati Regionali e Provinciali  
       Alla Commissione Nazionale Giudici 
       Alla Commissione Giovani 
       Alla Direzione Sportiva 

Ai Responsabili di Settore 
 
 
 
 

CIRCOLARE GARE PARATRIATHLON 2014 
NORME E DISPOSIZIONI PER LE RICHIESTE GARE STAGIONE 2014. 

 
1. Italian Paratriathlon Series 
 
1.01 E’ Istituito l’IPS - Italian Paratriathlon Series, circuito federale composto da n. 6 eventi  
dedicati al Paratriathlon, in dettaglio: 
 
1 Duathlon sprint (periodo da febbraio ad aprile)  
2  Triathlon sprint (da aprile ad agosto) 
1  ITU International Paratriathlon su distanza Triathlon sprint  (luglio)  
1  Aquathlon sprint o supersprint (luglio/agosto) 
1  Campionato italiano Paratriathlon – Grand Final IPS (settembre) 
 
1.02 Le gare andranno disputate in base alle previsioni del Regolamento paratriathlon e gli 
standard di qualità saranno quelli richiesti dalla Circolare Gare 2014 per le gare su distanza sprint. 
Si specifica che le gare dovranno avere una partenza e uno svolgimento separato da altre 
manifestazioni di acquathlon/duathlon/triathlon organizzate in concomitanza. 
 
1.03 Non sarà possibile organizzare altri eventi di paratriathlon nelle stesse date assegnate alle 
prove IPS. 
 
1.04 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                              Posizione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 
Duathlon sprint 8 6 4 3 2 - - 
Triathlon sprint o supersprint 10 8 6 4 3 2 1 
Triathlon ITU International Paratriathlon ITALY 20 16 12 8 6 4 2 
Aquathlon sprint o supersprint 6 4 3 2 1 - - 
Campionato italiano Paratriathlon – Grand Final IPS  20 16 12 8 6 4 2 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

1.05 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. 
1.06 Nel Campionato Italiano Paratriathlon e per tutte le altre gare le premiazioni dovranno 
seguire gli standard previsti nella Circolare Gare 2014. La zona di premiazione dovrà essere 
facilmente accessibile agli atleti disabili. 
 
1.07 A tutte le gare potranno partecipare anche atleti con tesseramento giornaliero i quali però 
potranno acquisire punteggio utile alla classifica IPS solo alla prima competizione alla quale 
partecipano, tranne il Campionato Italiano Paratriathlon. 
 
1.08 La tassa gara per le gare del Circuito IPS è fissata a 50 € per i triathlon, ad eccezione dell’ITU 
International Event che avrà la relativa tassa ITU, e 25 € per aquathlon e duathlon. Come disposto 
dalla Circolare Gare 2014, nel caso in cui un organizzatore effettui più gare nell’ambito della stessa 
manifestazione sarà tenuto a pagare solo il costo della gara di maggior importo. 
 
1.09 Fermo restando la possibilità per gli organizzatori di non richiederle, le quote di iscrizioni alle 
gare del Circuito IPS, ad esclusione dell’ITU International Event, sono limitate a 15 € per i triathlon 
e a 10 € per duathlon ed aquathlon.  
 
1.10 Gli organizzatori saranno tenuti a fornire al Delegato Tecnico dell’evento tutte le informazioni 
logistiche finalizzate all’efficacia ed efficienza.  
 
1.11 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. 
 
1.12 Gli organizzatori possono prevedere eventuali montepremi o contributi per la partecipazione 
 
 
2. Altre Gare 
2.01 E’ possibile organizzare gare di paratriathlon (duathlon o aquathlon) “stand alone” anche al di 
fuori della Series federale. La normativa di riferimento sarà quella prevista nella Circolare Gare 
2014. Si consiglia in ogni caso di evitare di sovrapporsi con le gare internazionali disputate in 
Europa. 
 
2.02 La tassa gara per le gare di paratriathlon è fissata come al punto 1.08.  
Le quote iscrizioni sono libere nei limiti imposti dalla Circolare Gare 2014. Per supportare ed 
incentivare la partecipazione è consigliabile mantenere la quota iscrizione quanto più contenuta 
possibile. 
 
2.03 Gli organizzatori possono prevedere eventuali montepremi o contributi per la partecipazione. 
 
2.04 Resta ferma la possibilità per gli organizzatori di ospitare i paratriathleti a tutte le gare del 
Calendario Nazionale osservando le procedure di cui all’Art. 29 Reg. Paratriathlon. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
3. Termini per la presentazione delle richieste  

3.01 Le richieste di assegnazione delle gare dell’IPS andranno indirizzate all’ Ufficio Gare 
(ufficiogare@fitri.it) ed al settore Paratriathlon (paratriathlon@fitri.it)  entro il 31 gennaio 2014. 

3.02 Le gare 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 degli organizzatori, copertura media, coincidenza 
con eventi nazionali ed internazionali, presidi e supporti destinati agli atleti. 

3.03 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. 

3.04 Per tutte le altre gare si fa riferimento alla Circolare Gare 2014. 

 

4. Modalità di presentazione delle richieste 

4.01 Le domande complete vanno presentate utilizzando i previsti moduli scaricabili dalla sezione 
modulistica del sito federale, e inoltrate all'Ufficio Gare via fax (al numero 06 36856744) o via e-
mail (in copia agli indirizzi ufficiogare@fitri.it e paratriathlon@fitri.it).  

4.02 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. 

4.03 Eccetto le competenze esclusive dell’Ufficio Gare, il caricamento dei dati e delle informazioni 
sulla pagina gara del Sito Federale, spetta esclusivamente all’Organizzatore. E’ obbligatorio che le 
informazioni corrispondano a quelle presenti sui siti degli organizzatori e su altri siti collegati. 

 

5. Rinvio  

5.01 Per tutto quello non esplicitamente previsto nella presente circolare si rinvia alla Circolare 
Gare 2014. 

 

6. CALENDARIO INTERNAZIONALE 2014 (con le assegnazioni alla data di pubblicazione della 
Circolare Gare) 

International Paratriathlon Events:  

2014 Elwood ITU Paratriathlon International event, (AUS): 16 February  



 
 
 
 
 

 
 
 

2014 Yokohama ITU Paratriathlon International event, (JPN): 17 May 

2014 Besançon ITU Paratriathlon International event, (FRA): 25 May  

2014 London ITU Paratriathlon International event, (GBR): 30 May -1 June 

2014 Chicago ITU Paratriathlon International event, (USA): 28-29 June 

2014 Lago d’Iseo ITU Paratriathlon International event (ITA): 4-5 July  

 

Campionati Europei Paratriathlon Kitzbuel (AUT) 19-22 giugno  

Campionati del Mondo Paratriathlon Edmonton (CAN)  26 agosto - 1 settembre  

 

Il Segretario Generale 
         Aldo Lucarini 
 
  
 
          
 


