REGOLAMENTO

“ 5° TROFEO TRIATHLON PUGLIA GIOVANI”
CIRCUITO REGIONALE PUGLIESE INDIVIDUALE E PER SOCIETA’
ANNO 2016

ART.1: SCOPO DEL TROFEO
Il Comitato Regionale Fitri della Puglia (CRPU) e il Delegato Regionale della
Basilicata, indicono per l’anno agonistico 2016, la quinta edizione del Trofeo
Puglia Giovani.
Il Comitato Regionale Puglia e il Delegato Regionale Basilicata intendono
fortemente incentivare lo sviluppo del settore giovanile pugliese e lucano, in
quanto convinti che solo la crescita di tale settore potrà, in futuro, garantire
un efficace ricambio generazionale e un ulteriore incremento del livello
tecnico/agonistico dei praticanti.
A tal fine nasce il Trofeo Puglia Giovani, che include gare di triathlon,
aquathlon e duathlon.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le manifestazioni giovanili
organizzate nelle regioni Puglia e Basilicata, e stimolare al massimo la
partecipazione degli atleti alle stesse competizioni, premiando allo stesso
tempo, gli sforzi e la passione degli organizzatori.
Scopo del Trofeo Puglia è incentivare le capacità tecniche e la costanza degli
atleti nei loro sforzi agonistici durante tutta la stagione, premiandone
l’impegno e l’attaccamento alla disciplina.
Il Trofeo Puglia è strutturato su una serie di manifestazioni di Triathlon,
Duathlon e Aquathlon, ciascuna delle quali assegna un punteggio ai singoli
atleti. La somma dei punteggi dei singoli atleti della stessa squadra,
indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal genere dell’atleta,
determina il punteggio di società, che servirà a posizionare la stessa nella
classifica finale per l’assegnazione del TROFEO PUGLIA GIOVANI 2016
.ART.2: PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Il Trofeo è riservato agli atleti tesserati per società pugliesi e lucane.
La partecipazione al Trofeo è consentita agli atleti in regola con il tesseramento
agonistico appartenenti alle categorie Youth A Youth B e Junior
Gli atleti tesserati con le società pugliesi e lucane sono automaticamente iscritti
al momento della loro prima partecipazione ad una qualsiasi gara appartenente
al circuito senza alcun obbligo ulteriore.
Nell’eventualità che all’interno di una manifestazione sia prevista una
gara con distanza Youth (o supersprint) ed una con distanza Sprint o
Olimpico (classico nel caso dell’aquathlon o del duathlon) ai fini del

Trofeo sarà considerata valida per gli atleti delle categorie Youth la
gara con distanza Youth (o supersprint) e per gli Junior la gara con
distanza maggiore (triathlon, duathlon, aquathlon sprint o triathlon
olimpico/aquathlon-duathlon classico).
Per gli aspetti puramente tecnici si fa riferimento alle norme del Regolamento
Tecnico Federale.

ART.3: MANIFESTAZIONI DEL TROFEO
Le gare facenti parte del circuito e considerate valide ai fini dell’assegnazione
dei punteggi relativi al Trofeo Puglia Giovani 2016 sono tutte le gare che si
svolgono in territorio pugliese e lucano regolarmente autorizzate e inserite nel
calendario federale dove possono prendere parte le categorie Youth A , Youth
B e Junior.

ART.4: CLASSIFICHE
Le classifiche del Trofeo verranno elaborate sulla base delle classifiche di
ciascuna gara pubblicate sul sito www.fitri.it e sul sito http://puglia.fitri.it.
Per ogni gara verranno stilate classifiche distinte per genere, categoria e
società.
Al fine di garantire esclusivamente l’aspetto ludico e promozionale del
triathlon, per le categorie Mini Cuccioli, Cuccioli ed Esordienti non sarà redatta
la classifica individuale. Tuttavia, il punteggio ottenuto dagli atleti di tali
categorie nelle singole gare, calcolato in base al criterio individuato nell’Art.5,
contribuirà al calcolo del punteggio da assegnare alla società di appartenenza.
Per essere inserito nella classifica del Trofeo Puglia ogni atleta deve conseguire
un “Requisito Minimo” consistente nel portare a termine almeno Due (2)
competizioni tra quelle inserite nel calendario del Trofeo.
Al termine del Trofeo sarà stilata una classifica generale per società basata
sulla somma dei punti totalizzati dai singoli atleti che hanno raggiunto il
requisito minimo, indipendentemente dal genere e dalla categoria di
appartenenza.
La società con il maggior punteggio si aggiudicherà il Trofeo Puglia 2016.

ART.5: CALCOLO DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE
Per ogni gara, sulla base dell’ordine di arrivo di categoria M/F verrà attribuito a
ciascun atleta (indipendentemente se è o meno in possesso dei requisiti per
essere inserito in classifica) un punteggio così calcolato:


















1° classificato 100 punti
2° classificato 90 punti
3° classificato 80 punti
4° classificato 60 punti
5° classificato 50 punti
6° classificato 40 punti
7° classificato 30 punti
8° classificato 20 punti
9° classificato 15 punti
10° classificato 12 punti
11° classificato 9 punti
12° classificato 8 punti
13° classificato 7 punti
14° classificato 6 punti
15° classificato 5 punti
Oltre il 15° classificato 5 punti
Ritirato 5 punti

Gli Atleti appartenenti a società che non siano pugliesi o lucane verranno
conteggiati ai fini della sola classifica della singola gara, per cui riceveranno
esclusivamente tale specifico punteggio, che non sarà comunque valido ai fini
della classifica del trofeo.
Al fine di incentivare la partecipazione alle gare si è deciso di inserire un fattore
di correzione che tenga conto della distanza della sede della gara dalla
provincia di appartenenza della società dell’atleta in questione, per cui il
punteggio di ogni singolo atleta viene moltiplicato per tale coefficiente secondo
la seguente tabella.
Punti società
Punti società
Punti società Punti società Punti società Punti società
Provincia
partecipante
partecipante
partecipante partecipante partecipante partecipante
Sede Gara
Prov. Foggia Prov. Bari/Matera Prov. BAT Prov. Taranto Prov. Brindisi Prov. Lecce
Foggia 1
1.05
1
1.10
1.10
1.10
Potenza
Bari Matera

1.05

1

1

1

1.05

1.05

BAT

1

1

1

1.05

1.05

1.30

Taranto

1.10

1

1.05

1

1

1

Brindisi

1.10

1.05

1.05

1

1

1

Lecce

1.10

1.05

1.10

1

1

1

ART.6: PREMIAZIONE FINALE
Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica finale M/F di ciascuna
categoria.
Ai fini della premiazione dovessero esserci atleti a pari punteggio, prevarrà
colui che ha disputato più gare. Se anche dopo tale computo gli atleti
dovessero essere in eguale posizione prevarrà colui che avrà il maggior
numero di punteggi più alti.
Se anche dopo questo ricalcolo gli atleti dovessero essere in parità, il titolo
verrà assegnato ex aequo.
La premiazione finale si svolgerà in sede e data che verranno comunicate nel
seguito della stagione.
In tale occasione saranno anche premiate le prime tre società del TROFEO
PUGLIA 2016. La classifica di Società viene stilata sommando i punteggi dei
singoli atleti che hanno raggiunto il requisito minimo nelle varie gare per
ciascuna società.

ART.7: RESPONSABILE
Responsabili dell’aggiornamento delle classifiche sono il Presidente Regionale
Fitri Claudio Meliota e il Consigliere Regionale Fitri Valentino Muschitiello.
Contatti e Recapiti:
Claudio Meliota: presidente@puglia.fitri.it- Tel: 348 6038596;
Valentino Muschitiello: v2mtb@libero.it - tel. 329 0664471
Tutte le manifestazioni trovano spazio sul sito ufficiale della federazione
italiana triathlon: www.fitri.it e sul sito del Comitato Puglia www.puglia.fitri.it

