
 

GRAND PRIX ITALIA 2014 

 

Il GRAND PRIX ITALIA 2014 si svolgerà in tre tappe di Triathlon Sprint secondo il seguente calendario: 

1.      prova, 11 maggio a Rimini 

2.      prova, il 7 giugno a Vieste (FG) 

3.      prova e finale, il 20 settembre a Lignano Sabbiadoro (UD)  

 

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI : 

I percorsi avranno le medesime caratteristiche in tutte le prove:  

 

1. Chiusura completa del traffico  

2. Nuoto in acque libere 

3. Ciclismo con percorso multilap  

4. Corsa con percorso multilap 

 

Gli atleti doppiati durante la frazione ciclistica saranno esclusi dalla competizione, così come coloro 

che non avranno terminato la frazione ciclistica quando la testa della corsa avrà concluso il primo 

lap dell’ ultima frazione. 

 

La prova maschile dovrà svolgersi separatamente da quella femminile. 

 

 

ISCRIZIONI  e DEFINIZIONE STARTING LIST  

La starting list sarà definita, tenendo conto di quanto segue : 

 

- In ogni tappa sarà ammessa la partecipazione di un numero massimo di 100 uomini e di 75 

donne;  

 

- Le iscrizioni  di atleti tesserati per società affiliate alla Fitri, italiani o stranieri, dovranno 

essere effettuate direttamente dalla società di appartenenza, alla F.I.Tri., 

(grandprixitalia@fitri.it) entro il ventesimo giorno precedente la competizione. Non saranno 

accettata iscrizioni dirette da parte degli atleti. Gli atleti stranieri non tesserati per società 

italiane potranno iscriversi individualmente o tramite la federazione di appartenenza. In ogni 

caso saranno ritenute valide le sole iscrizioni accompagnate dalla relativa copia di 

pagamento. 

 

- Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti italiani e stranieri delle categorie 

assolute e juniores, nei limiti dei posti previsti dai criteri di cui sotto. 

 

- I posti in starting list saranno assegnati agli atleti ELITE secondo il criterio del Regolamento 

Tecnico  2014 (Art.2), che 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 2014: 

1) Atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari e corpi dello Stato. 
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2) 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.  

3) Atleti che sono iscritti come status di professionisti nel circuito WTC. 

(Autocertificazione entro 3 marzo). 

4) Atleti delle categorie Juniores e Youth B, fino al 200 posto di Rank Assoluto nel 

Triathlon Sprint. 

5) Atleti classificati nei Rank  di Triathlon Sprint: primi 100 uomini- prime 50 donne 

 

 

- Per ogni singola tappa sarà possibile l’inserimento fino ad un massimo di n.5 atleti delle 

categorie YB/JUNIORES  per concessione di WILD CARD segnalate dal DT Giovanile. 

 

- 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 dal DT Assoluto. 

 

- Gli atleti inseriti a mezzo concessione WILD CARD si andranno ad aggiungere al numero 

massimo previsto per ogni singola tappa. 

 

- La starting list sarà pubblicata 15 giorni prima della competizione 

 

- Una volta pubblicata la starting list, ogni Società avrà la facoltà di compiere fino a un 

massimo di 2 sostituzioni,  sia per la gara maschile che femminile, anche con atleti che non 

hanno i requisiti richiesti. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE TAPPE  

 L’organizzatore deve mettere a disposizione il 50% del Montepremi Assoluto di ogni tappa, 

pari a Euro 6.000,00; 

 

 L’organizzatore deve prevedere il medesimo allestimento definito nella Circolare Gare 2014 

per i Campionati Italiani di Triathlon Olimpico e Triathlon Sprint; 

 

 Per il Grand Prix Italia 2014 l’organizzatore è esonerato dal pagamento della tassa gara; 

 

 E’ data facoltà all’organizzatore di allestire una gara di contorno che dovrà prevedere premi 

in natura unicamente per le categorie e che non dovrà in alcun modo inficiare la buona 

riuscita della prova del Grand Prix Italia 2014. 

 

 

RIPARTIZIONE DEL MONTEPREMI 

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 :  

 

1°  16% 960,00€ 

2° 14% 840,00€ 

3° 12% 720,00€ 

4° 10% 600,00€ 

5°   9% 540,00€ 

6°   8% 480,00€ 

7°   7% 420,00€ 

8°   6% 360,00€ 



9°   5% 300,00€ 

10°   4% 240,00€ 

11°   3% 180,00€ 

12°   2% 120,00€ 

13°   2% 120,00€ 

14°   1%   60,00€ 

15°   1%   60,00€ 

 

 

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 agli atleti rientranti nel tempo limite (uomini e 

donne). 

 

 

RIPARTIZIONE MONTEPREMI JUNIORES/YOUTH B :  

Per  Youth B e Juniores (maschi e femmine) sarà stilata un’ulteriore classifica a cui sarà attribuito 

un Montepremi di Euro 1.000, 00 così ripartito : 

 

1°  50% 250,00€ 

2° 30% 150,00€ 

3° 20% 100,00€ 

 

Il pagamento del premio non sarà soggetto al cut-off e sarà cumulabile con l’eventuale premio 

derivante dal piazzamento assoluto. 

La classifica Youth B e Juniores sarà unica. 

 

 

PUNTEGGI CLASSIFICA ASSOLUTA PER OGNI TAPPA  

La classifica di ogni tappa verrà stilata assegnando i seguenti punteggi agli atleti classificati : 

 

Uomini : 1°/100 punti 2°/99 punti 3°/98 e così via fino al 100°/1 punto. Sarà assegnato un punto 

anche agli eventuali classificati oltre al 100° posto. 

 

Donne : 1°/75 punti 2°/74 punti 3°/73 punti  e così via fino alla 75°/1 punto. Sarà assegnato un 

punto anche alle eventuali classificate oltre al 75° posto. 

 

Categoria Youth B + 15 punti ogni classificato (solo prove su distanza sprint) 

Categoria Junior + 10 punti ogni classificato 

Categoria U23 + 5 punti ogni classificato 

 

 

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 ed uno solamente di un atleta straniero. 

 

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 ed uno solamente di un’ atleta 

straniera. 



 

Ai piazzamenti nella classifica di società di ogni tappa , sia maschile che femminile, saranno 

assegnati i seguenti punteggi: 

 

Società 1a Classificata : 1 punto 

Società 2a Classificata : 2 punti  

Società 3° Classificata : 3 punti  

 

e così via . 

 

 

 

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 acquisito punteggio in 

tutte e tre le tappe del Grand Prix Italia 2014. 

Saranno premiate le prime 10 società sia della classifica femminile che di quella maschile. 

La società vincitrice sarà quella che al termine delle tre prove avrà il punteggio piu’ basso. 

In caso di pari merito, varrà il miglior piazzamento ottenuto nelle classifiche di tappa e, in caso di 

ulteriore pari merito, varrà il secondo miglior piazzamento nelle classifiche di tappa e così via. 

 

Il Montepremi messo a disposizione sarà di Euro 18.000,00 e sarà ripartito in misura equa, tra 

classifica maschile e femminile  come segue : 

 

1°  18% 1620,00€ 

2° 16% 1440,00€ 

3° 14% 1260,00€ 

4° 12% 1080,00€ 

5° 10%   900,00€ 

6°   8%   720,00€ 

7°   7%   630,00€ 

8°   6%   540,00€ 

9°   5%   450,00€ 

10°   4%   360,00€ 

 

 

TABELLA PUNTEGGI che il Grand Prix porta al Campionato Italiano di Società (CIS) 

 
Grand 

Prix Italia 
Classicica 

Finale 
Società 

1° 2° 3° 4° 5° 6°-8° 9°-12° 13°-15°  16°-20° 

Uomini 250 200 150 100 75 50 30 20 10 

DONNE 250 200 150 100 75 50 30 20 10 

 

 

PREMIO SPECIALE “EMILIO DI TORO” 

 



Al termine delle tre tappe del Grand Prix Italia 2014, 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,  che 

del Grand Prix Italia aveva fatto uno degli obiettivi organizzativi della sua Presidenza. 

 

 


