
 

     

TROFEO CONI – FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON  
 
La Federazione Italiana Triathlon aderisce al Trofeo Coni. 
 
 
1.Categorie :  
 
La partecipazione è riservata agli atleti maschi e femmine appartenenti alle categorie 
Esordienti( 2005-2004) e Ragazzi ( 2003-2002) , regolarmente tesserati ed appartenenti a 
Società affiliate alla FITri  regolarmente iscritte al registro delle società sportive del CONI.   
 
2.Distanze di gara :  
 
La Manifestazione prevede una prova di Triathlon che dovrà rispettare le seguenti distanze 
massime : 
 
 

Categorie/Distanze Nuoto  Ciclismo  Corsa  
ESORDIENTI 200mt 3kmMTB 1000mt 
RAGAZZI  300mt  4kmMTB  2000mt 

 
In caso di condizioni metereologiche avverse che non consentano la realizzazione di un 
triathlon, è possibile trasformare la prova in un duathlon che dovrà rispettare le seguenti 
distanze massime : 
 

Categorie/Distanze Corsa Ciclismo  Corsa  
ESORDIENTI 800mt 3kmMTB 400mt 
RAGAZZI  2.000mt 4kmMTB 1.000mt 

 
 
2.a Nuoto : 
La frazione di nuoto può essere svolta sia in piscina che in acque libere. 
 
2.b Ciclismo : 
 
La frazione di ciclismo prevede l’utilizzo della MTB. Come indicato nel Programma Attività 
Giovanile 2015 della Federazione Italiana Triathlon, allo scopo di garantire a tutti i giovani 
atleti la possibilità di competere con un mezzo omogeneo e accessibile a tutti, valgono i punti 
seguenti: 

. (i)  per le categorie Esordienti e Ragazzi è vietato il cerchio utilizzato nelle bici da corsa e il 
cerchio da 29 pollici  



 

. (ii)  nelle gare con MTB la sezione minima del pneumatico e di 1,50 pollici  

Gli atleti dovranno indossare il casco durante la frazione ciclistica. 

2.c Corsa:  
 
La frazione di corsa può essere svolta su terreno sterrato o asfaltato o su pista. 
 
 
3. FASI REGIONALI  
 
3.a La fase regionale sarà una gara individuale con classifica di società; la prima società 
classificata parteciperà alla fase nazionale. 
 
3.b  Sarà prevista una batteria femminile ed un batteria maschile 
 
3.c Ogni società potrà schierare un numero illimitato di atleti, ma per il punteggio di società 
saranno presi in considerazione i 5 migliori punteggi.Per poter entrare nella classifica di 
squadra dovranno essere schierati almeno 3 atleti nella batteria maschile ed almeno 3 nella 
batteria femminile. 
 
 
3.d Ad ogni atleta sarà assegnato un numero di punti in base alla seguente tabella :  
 

 
Saranno assegnati 5 punti dal 26° posto in poi. 
 
3.e La società che totalizzerà il maggior numero di punti vincerà la fase regionale e si 
qualificherà per la fase nazionale. In caso di parità varranno i seguenti criteri : 
 - La società con il maggior numero di atleti al via 
 - Il miglior risultato individuale 
Sarà individuata una squadra vincitrice sia per la prova femminile che per la prova maschile  
 
 
4. FASE NAZIONALE  
 
4.a Prenderanno parte alla finale le società vincitrici della classifica femminile e della classifica 
maschile del TROFEO CONI nella Regione di appartenenza.  
 
4.b Ogni squadra dovrà essere composta da tre atleti maschi e tre atlete femmine. 
 
4.c La Formula della finale prevede due giorni di gara : 
 
I giorno : Prova individuale  
 
La prova di Triathlon  dovrà rispettare le seguenti distanze massime : 
 

Posizione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Punteggio 100 88 75 63 50 40 30 22 15 12 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 



 

 
Categorie/Distanze Nuoto  Ciclismo  Corsa  
ESORDIENTI 200mt 3kmMTB 1000mt 
RAGAZZI  300mt  4kmMTB  2000mt 

 
In caso di condizioni metereologiche avverse che non consentano la realizzazione di un 
triathlon, è possibile trasformare la prova in un duathlon che dovrà rispettare le seguenti 
distanze massime : 
 

Categorie/Distanze Corsa Ciclismo  Corsa  
ESORDIENTI 800mt 3kmMTB 400mt 
RAGAZZI 2.000mt 4kmMTB 1.000mt 

 
- Sarà effettuata una partenza femminile ed una partenza maschile. 
 
-Ad ogni atleta sarà assegnato un numero di punti in base alla seguente tabella : 
 

 
-Saranno assegnati 5 punti dal 26° posto in poi. 
 
-Il punteggio di squadra sarà assegnato in base ai punteggi ottenuti dai singoli componenti. 
 
II giorno : Prova a squadre 
 
Gli atleti prenderanno parte ad una prova nella formula a staffetta. Ogni atleta dovrà 
concludere un triathlon1 secondo le seguenti distanze : 
 

Categorie/Distanze Nuoto  Ciclismo  Corsa  
ESORDIENTI 200mt 3kmMTB 1000mt 
RAGAZZI  300mt  4kmMTB  2000mt 

 
Prima di dare il cambio al proprio compagno di squadra. Il terzo componente andrà all’arrivo. 
 
-Sarà effettuata una partenza per le squadre femminili ed una partenza per le squadre 
maschili. 
 
-Alla prima squadra sarà assegnato un punteggio pari al numero delle squadre schierate al 
via; alla seconda un punto in meno e così via. 
 
 
4.d La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dalle squadre 
femminili e maschili nelle due prove nelle due categorie; vincerà la società con il punteggio 
più alto. In caso di parità farà fede il miglior tempo conseguito dalle staffette in gara. 

                                                           
1
 Se le condizioni non lo consentiranno potrà essere effettuato un duathlon sulle distanze previste dal presente 

Regolamento per le fasi regionali 

Posizione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Punteggio 100 88 75 63 50 40 30 22 15 12 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 



 

 
Per quanto non contemplato vale il Regolamento Generale del Trofeo Coni e quanto previsto 
dal Programma Attività Giovanile della Federazione Italiana Triathlon. 
 


