CIRCUITO TRI-KIDS LOMBARDIA
REGOLAMENTO (2014)
Possono partecipare al CIRCUITO TRI-KIDS LOMBARDIA tutte le società regolarmente
affiliate per l’anno in corso con sede sociale in Lombardia con un numero illimitato di atleti,
regolarmente tesserati, per ogni gara e categoria.
Possono partecipare alle singole gare di circuito anche società con sede sociale NON in
Lombardia ma queste non concorreranno alla classifica finale sia per singolo atleta, sia
per società.
Per il Circuito TRI-KIDS LOMBARDIA, valgono tutte le regole enunciate nel Regolamento
Tecnico vigente e quelle aggiuntive descritte nel documento “Programma Attività Giovanile
2014” se non diversamente specificato nella Circolare Gare Giovani corrente. In
particolare valgono le regole di gara indicate al paragrafo 5 (REGOLE DI GARA
SPECIFICHE PER LE CATEGORIE GIOVANILI) descritte nel documento “Programma
Attività Giovanile 2014” e riguardanti il comportamento in gara, il rapporto massimo di
trasmissione ed il diametro massimo delle ruote. In situazioni particolari e non previste, per
consentire lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di sicurezza, tutela dei
partecipanti e regolarità della competizione, le regole possono subire modifiche ad opera
del delegato tecnico e/o Giudice Arbitro in accordo con il responsabile attività giovanile e
con la commissione giovani e adattate alla situazione contingente.
Si ricorda inoltre che allo scopo di garantire la sicurezza dei giovani atleti i PERCORSI
CICLISTICI, per tutte le categorie, dovranno essere CHIUSI al traffico. In via eccezionale,
può essere fatta richiesta di organizzazione di gare con percorsi ciclistici aventi tratti con
traffico controllato e totalmente regolato dalla Polizia Municipale o dal personale delle
Forze dell’Ordine, in collaborazione con personale qualificato dell’organizzazione. Le
richieste devono essere inoltrate al Presidente del Comitato Regionale Triathlon e per cc
al CGN e al Responsabile Area Tecnica federale e verranno accettate solo se la

particolare regolamentazione del traffico presentata sarà valutata come totalmente garante
della sicurezza degli atleti. Sarà comunque facoltà del Delegato Tecnico e/o del Giudice
Arbitro consentire o meno la competizione.
Il circuito è riservato alle categorie:


Cuccioli (anno 2005 - 2006)



Esordienti (anno 2003 - 2004)



Ragazzi (anno 2001 - 2002)



youth A (anno 1999 - 2000)



youth B (anno 1997 - 1998)



junior (anno 1995 – 1996) possono partecipare alle gare sulla distanza youth B senza contribuire
alla propria classifica individuale finale e senza portare punti alla propria società.

DISTANZE MASSIME PREVISTE DAL PROGRAMMA ATTIVITA’ GIOVANILE
2014
CATEGORIE

TRIATHLON

DUATHLON

AQUATHLON

CUCCIOLI

75m-1km-400m

400m-1km–200m

200m-100m-200m

ESORDIENTI

150m-2km-800m

800m-2km-400m

400m-200m-400m

RAGAZZI

300m-4km-1500m

1500m-4km-1000m

800m-400m-800m

YOUTH A

400m-10km-2500 m

2.5km-10km-1,5km

1.5km-750m-1.5km

YOUTH B

750m-20km-5000m

5km-20km-2,5km

2,5km-1000m-2,5km

DISTANZE CONSIGLIATE PER IL CIRCUITO TRI-KIDS LOMBARDIA
CATEGORIE

TRIATHLON

DUATHLON

AQUATHLON

CUCCIOLI

50m-1km-250m

200m-1km–100m

125m-50m-125m

ESORDIENTI

75m-2km-500m

400m-2km-200m

250m-75m-250m

RAGAZZI

150m-4km-1km

800m-4km-400m

500m-150m-500m

YOUTH A

400m-10km-2.5km

2.5km-10km-1km

1.2km-500m-1.2km

YOUTH B

400m-10km-2.5km

2.5km-10km-1km

1.2km-500m-1.2km

Il circuito Tri-Kids Lombardia 2014 si attesta su 8 gare.
data

tipo di gara

luogo

organizzatore

01-mag-13

duathlon

Busto Arsizio

Pro Patria Busto Arsizio

11-mag-14

triathlon

Arese

Trylogy triathlon

24-mag-14

aquathlon

Milano

CNM

21-giu-14

duathlon

Cesate

Friesian Team

26-giu-14

aquathlon

Cesate

Friesian Team

28-giu-14

triathlon

Cesate

Friesian Team

19o20-luglio

triathlon

Porto Ceresio

Pro Patria Busto Arsizio

14-set-14

duathlon

Manerba del Garda

Triathlon Manerba

È prevista una graduatoria finale individuale e di squadra.

CLASSIFICA INDIVIDUALE
I punteggi individuali sono calcolati facendo riferimento alla tabella pubblicata sul
“PROGRAMMA ATTIVITA’ GIOVANILE 2014” a cura della FITRI e di seguito riportata:
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Al fine di stabilire la classifica finale individuale, per ogni atleta verranno considerati i
migliori 6 risultati; verranno premiati i primi tre atleti per ogni categoria.

CLASSIFICA A SQUADRA
Il Comitato Regionale Triathlon mette a disposizione un montepremi di 2500€
distribuito tra le prime 5 Società classificate.
Tutti i risultati di ogni atleta contribuiranno alla classifica finale che verrà definita seguendo
i seguenti criteri:
.

50% (1250 €) quota legata al numero di atleti che hanno partecipato ad
almeno due gare del Circuito Tri-Kids Lombardia.
Calcolo percentuale: n° di atleti delle singole società che hanno partecipato ad almeno
due gare/ somma degli atleti di tutte le società lombarde (che hanno partecipato ad
almeno due gare del circuito).
[es. Società X: (35/153)x100=22,88%]

.

30% (750 €) quota legata alla partecipazione alle gare del circuito tri kids
Lombardia, (minimo 5 gare).
Calcolo percentuale: n° di gare a cui la società ha partecipato (minimo 5 gare) /n° di
gare totali (somma delle gare delle società che hanno partecipato ad almeno 5 gare).
[es. Società X: (10/52)x100=19,23%]

.

20% (500 €) quota legata al merito punteggio finale circuito tri kids
Lombardia.
Calcolo percentuale: punteggio finale della singola società/somma dei punteggi delle
società lombarde.
[es. Società X: (8277/20134)x100= 41,11%]

Le premiazioni verranno effettuate alla festa di fine anno che, come
consuetudine, viene organizzata dal Comitato Regionale Triathlon Lombardia.

