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REGOLAMENTO 
NORME E DISPOSIZIONI PER LE RICHIESTE E LA PARTECIPAZIONE GARE 

(Deliberato dal Comitato Regionale Toscana “CRTO” il 22 marzo 2021) 

 
 

Premessa 

 
Il Comitato Regionale Toscana, con il patrocinio della Federazione Italiana Triathlon, promuove la 12ª 

Edizione della Coppa Triathlon Toscana 2021, che prenderà il nome di “Coppa Toscana 2021”. 

La Coppa Toscana 2021 è un circuito di gare, a carattere regionale, coordinato dal CRTO costituito 

dalle gare organizzate in Toscana da Società affiliate alla F.I.Tri.  

Il circuito è così articolato: 

1. Coppa Toscana 2021 Age Group (riservato alle categorie da S1 a M8 incluse), e Coppa Toscana 2021 
Paratriathlon (riservato agli atleti di paratriathlon); 

2. Circuito Regionale Giovanile 2021 (riservato alle categorie MCU, CU, ES, RA, YA, YB e Junior), e 

con regolamento e classifica distinti. 

Le gare che fanno parte del circuito Coppa Toscana 2021 Age Group e Paratriathlon sono 

esclusivamente le gare di categoria silver o gold presenti nel calendario FITRI della Toscana valide 
per i rank di duathlon, triathlon sprint, triathlon olimpico e triathlon lungo (distanza 70.3). Ciascuna 
gara assegna un punteggio di rank ai singoli atleti (si rimanda all’Art. 3 – Classifiche)  

La partecipazione delle Società alla Coppa Toscana 2021 Age Group e Paratriathlon, richiede il 

versamento di una quota. Tale quota darà diritto, a conclusione della coppa, alla ricezione da parte delle 
società e degli atleti, dei premi in denaro e non. (si rimanda all’ Art. 2 – Requisiti). Poiché la Coppa 
Toscana 2021 non è stata effettuata a causa dell’emergenza Covid-19, tutte le società già iscritte alla 

Coppa Toscana 2020 risulteranno automaticamente iscritte alla Coppa Toscana 2021. 

La partecipazione alla Coppa Toscana 2021 Age Group e Paratriathlon è gratuita per tutti gli atleti 
tesserati per le Società partecipanti alla Coppa Toscana.   
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Disposizioni di carattere Normativo per la Coppa Toscana 2021 
AGE GROUP e PARATRIATHLON 

Art. 1 - Termini Generali 

Con la Stagione agonistica 2021, avente inizio il 01 gennaio 2021 e termine il 31 dicembre 2021, viene 
istituito il Circuito “Coppa Toscana 2021” per Società ed Atleti (aventi diritto alla partecipazione così 

come meglio specificato al successivo Art. 2 - Requisiti). 

Le gare che fanno parte del circuito Coppa Toscana 2021 sono le gare di triathlon/duathlon 
sprint/olimpico e triathlon medio/lungo presenti nel calendario FITRI della Toscana. Le gare del 
circuito sono esclusivamente quelle di categoria silver o gold valide per i rank di duathlon, triathlon 
sprint, triathlon olimpico e triathlon lungo (distanza 70.3).  

 
Art. 2 – Requisiti 

Per le Società: 

1. Hanno diritto alla partecipazione alla Coppa Toscana 2021 tutte le Società affiliate alla FITRI operanti 
(aventi sede legale ed amministrativa) sul territorio della Regione Toscana e ricadenti sotto la giurisdizione 
del CRTO.  

Le Società che abbiano pendenze economiche con il CRTO alla data del 31 dicembre 2020, dovranno 
regolarizzare la loro posizione.  

La partecipazione delle società e dei relativi atleti alla Coppa Toscana 2021 diviene operativa a fronte della 

ufficializzazione dell’iscrizione. Questa si ottiene mediante il pagamento della quota, come di seguito 
riportato. La quota da versare è quantificata in € 60,00 entro il 30/04/2021. NON sono consentite 
iscrizioni in ritardo. 

Tutte le società già iscritte alla Coppa Toscana 2020, e che non abbiano  pendenze economiche con il 

CRTO, risulteranno automaticamente iscritte alla Coppa Toscana 2021 senza l’obbligo di alcun 
versamento aggiuntivo. 

 
L’avvenuto versamento della quota di iscrizione va formalizzato e comunicato all’indirizzo di posta 
elettronica toscana@fitri.it cui deve essere allegata l’attestazione di avvenuto versamento della quota con 
causale: Nome Società - COPPA TOSCANA 2021 (si rimanda all’Art. 9 – Modalità di versamento) 

L’importo complessivo, proveniente dalla somma algebrica di tutte le quote di iscrizione ricevute dal CRTO, 

sino al raggiungimento della somma di € 1.200,00, costituisce il montepremi in denaro che verrà assegnato, 
alla fine della stagione, alle Società classificatesi ai primi 5 posti della graduatoria, più altri 2 premi secondo 
quanto indicato all’Art. 6 -  Premi in denaro. 

Per ciò che attiene i premi destinati ai singoli atleti si prevedono premi non in denaro. 

Per gli Atleti: 
1. Ogni atleta tesserato per una Società Toscana affiliata alla F.I.Tri. e partecipante alla Coppa Toscana 

2021 risulta automaticamente iscritto alla Coppa Toscana 2021. 

2. Ogni singolo atleta deve appartenere alle categorie Age Group o Paratriathlon. 

mailto:toscana@fitri.it
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3. Sono esclusi dalla Coppa Toscana 2021: 
a. gli atleti partecipanti alle gare del Circuito con tesseramento giornaliero/day pass; 
b. gli atleti appartenenti alle categorie ELITE/PRO, così come convenzionalmente definiti dai 

Regolamenti Nazionali ed Internazionali; 

c. gli atleti tesserati per Gruppi Sportivi Militari. 
d. gli atleti NON tesserati per Società Toscane 
e. gli atleti tesserati per Società Toscane che NON aderiscono alla Coppa Toscana 2021 

Tali atleti sono esclusi dalla partecipazione alla Coppa Toscana 2021, e di conseguenza non potranno 
essere inseriti nelle graduatorie e concorrere al conseguimento di Titoli e Premi previsti dal presente 

Regolamento, né potranno concorrere alla formazione del punteggio della propria Società di 
appartenenza ai fini della Graduatoria “Società”. 

Art. 3 – Classifiche 

Periodicamente verranno stilate per ogni categoria da S1 a M8 quattro classifiche parziali individuali per le 
categorie femminili e quattro per le categorie maschili aggiornate in base al punteggio rank: una classifica 
per il duathlon, una per il triathlon sprint, una per il triathlon olimpico e una per il triathlon lungo (distanza 
70.3). Ai fini di ogni singola classifica sarà considerato il miglior punteggio di rank acquisito 
indipendentemente dal numero di gare effettuato. 

E sufficiente partecipare a minimo una gara per essere inseriti nella classifica di rank della relativa 
specialità.  

Il punteggio di rank è quello risultante dalle classifiche delle gare pubblicate sul sito nazionale ella FITRI. 

In base alle posizioni in ciascuna delle classifiche suddette sarà stilata una classifica individuale generale 
femminile ed una maschile utilizzando la seguente tabella. 
 

POSIZIO
NE 

PUNTI  POSIZIO
NE 

PUNTI 

1° 100  11° 28 

2° 80  12° 26 

3° 70  13° 24 

4° 60  14° 22 

5° 52  15° 20 

6° 46  16° 18 

7° 42  17° 16 

8° 38  18° 14 

9° 34  19° 12 

10° 30  20°  10 

   Dal 21° in 
poi 

5 
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La classifica generale sarà ottenuta sommando i punteggi ottenuti in base alla posizione nelle classifiche 
delle singole specialità. 

Esempio.  

Elena Rossi ha partecipato a gare di duathlon e triathlon sprint del circuito Coppa Toscana. Elena è 4° nella 

classifica M1 di rank toscano di duathlon e  10° nella classifica di rank toscano di triathlon sprint. Elena ha 
60+30=90 punti totali per la classifica generale. 

Maria Bianchi ha partecipato a gare della Coppa Toscana di duathlon, triathlon sprint e olimpico. Maria è 
10° nella classifica M1 di duathlon, 10° nella classifica di triathlon sprint e 7° in quella di triathlon 
olimpico. Maria ha 30+30+42=102 punti totali per la classifica generale.  

In caso di punteggio “ex aequo” tra due atleti della medesima categoria, avrà diritto alla posizione migliore 

in classifica chi avrà partecipato a più gare, a parità di gare salirà in classifica l’atleta più anziano in base 
alla data di nascita. 

La classifica di Società sarà ottenuta sommando i punteggi dei singoli atleti. 

Al termine del Circuito verrà stilata: 

1. una classifica generale riservata a tutti atleti Age Group e Paratriathlon distinti per categoria (da S1 

in poi); 
2. una classifica riservata alle Società, costituita dalla somma dei punti totalizzati da tutti i singoli atleti 

Age Group e Paratriathlon partecipanti alle gare; 

 

Art. 4 – Calendario 

Tutte le gare di categoria esclusivamente silver o gold valide per i rank di duathlon, triathlon sprint, 
triathlon olimpico e triathlon lungo (distanza 70.3), organizzate sul territorio toscano e presenti nel 
calendario FITRI della Toscana sono valide per la Coppa Toscana 2021. Non sono richieste tasse di iscrizione 
agli organizzatori elle gare. 

 

Art. 5 – Attribuzione e pubblicazione punteggi 

I punteggi verranno attribuiti, come già indicato all’Art. 3 – Classifiche, utilizzando le classifiche ufficiali 
delle gare pubblicate sul sito Fitri. Periodicamente saranno pubblicate le classifiche aggiornate degli atleti e 
delle squadre. Le classifiche della Coppa Toscana 2021 saranno pubblicate sul sito internet del CRTO e sul 
profilo FB del comitato toscano. 

 

Art. 6 – Premi in denaro 

Premi per le Società: 
Viene assegnato un premio in denaro alle prime cinque Società classificate, che abbiano regolarmente 
formalizzato l’iscrizione alla Coppa Toscana con il pagamento della relativa quota entro il termine previsto, 
come segue: 
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1ª classificata € 350,00; 

2ª classificata € 250,00; 

3ª classificata € 200,00. 

4ª classificata € 150,00 

5ª classificata € 100,00 

n° 1 premio alla Società (escluse le prime 5 Società classificate) con più atleti di sesso femminile in classifica 
n° 1 premio a sorteggio (escluse le 6 Società già premiate) pari ad € 75,00. 

Al fine di ottenere i suddetti premi, la società deve essere in regola con il pagamento della quota stabilita 
all’art. 2). 
Nel caso in cui le quote di iscrizione (vedi art. 2) versate da tutte Società accreditate alla partecipazione alla 
Coppa Toscana 2021, quote che alimentano il plafond costituente il montepremi destinato alle prime cinque 
(5) Società classificate nel Circuito in parola, non sia sufficiente a garantire la copertura totale dei premi 
così come nella loro previsione, si procederà ad una revisione della somma complessiva mediante 
applicazione di una decurtazione quantificata nella misura del 50% dell’importo previsto per ogni singola 
Società (Es. 1ª classificata € 175,00; 2ª classificata € 125,00; 3ª classificata € 100,00; 4ª classificata € 75,00; 
5ª classificata € 50,00, premi a sorteggio € 40,00); salvo reperimento fonti di entrata alternative (contributi, 

sponsorizzazioni, ecc.). 

In ipotesi di mancato raggiungimento di un plafond pari al 50% della somma originariamente preventivata 
(€ 1.200,00) e pertanto pari ad € 600,00 si procederà all’assegnazione di premi non in denaro, e l’importo 
versato sarà destinato all’attività giovanile; salvo reperimento fonti di entrata alternative (contributi, 
sponsorizzazioni, ecc.). 

 

Art. 7 – Premi non in denaro 

Premi per le Società: Viene assegnato il Trofeo Coppa Toscana 2021 alla prima classificata, e premio 
(targa, pergamena o altro) alla seconda, terza, quarta e quinta classificata.  

Targa per la Società con più atleti di sesso femminile in classifica e pergamena alla seconda e terza società 

in base al numero di atleti di sesso femminile. 

Premi per gli atleti: 

Vengono assegnati premi non in denaro (medaglia), ai primi tre atleti di ogni categoria AGE GROUP e 
PARATRIATHLON, che avranno totalizzato il maggior numero di punti della propria categoria. Diploma 
dal 4° al 7° classificato. 

In caso di ex aequo, per l’assegnazione dei premi di cui al presente articolo, fa fede quanto disposto al 
precedente Art. 3 – Classifiche 

 

Art. 8 – Ricorsi 

Eventuali ricorsi inerenti alle dinamiche di svolgimento della Coppa Toscana 2021 dovranno essere 

presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione delle classifiche finali della Coppa 
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Toscana, previo versamento di € 50,00, a titolo di cauzione, e verranno esaminati, esclusivamente, dal 
Comitato Regionale Toscana. Nel caso di accoglimento del ricorso, la cauzione verrà restituita. 
Diversamente, l’importo della cauzione sarà destinato a valorizzare il montepremi. Non saranno accolti 
ricorsi privi del versamento della cauzione.  

Per segnalazioni o correzioni durante lo svolgimento della Coppa Toscana 2021 si prega di inviare 
comunicazione a toscana@fitri.it 

 

Art. 9 – Modalità di Versamento 

Il versamento tanto della quota di iscrizione alla Coppa Toscana 2021 quanto della cauzione per i “ricorsi”, 
nonché per tutte le altre – eventuali - somme dovute, a vario titolo dalle Società al CRTO, dovrà avvenire 
secondo la seguente modalità: Bonifico diretto sul Conto Corrente Bancario BANCO BPM Agenzia di 
Empoli IBAN  IT15G0503437831000000003635 intestato a Federazione Italiana Triathlon avendo cura di 
specificare la causale: Nome Società - COPPA TOSCANA 2021. Copia del bonifico deve essere inviata 
all’indirizzo toscana@fitri.it 

 

Art. 10 – Celebrazioni di chiusura anno agonistico: “Festa del Triathlon Toscano”. 

Le premiazioni finali avranno luogo in occasione della serata di gala che si terrà al termine del calendario 
del Circuito Coppa Toscana 2021 presso sede da definire. 

 

 

Approvato dal CRTO il 22 marzo 2021 

 
F.to: Fausto BULLERI - Presidente CRTO 

 
 

mailto:toscana@fitri.it
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