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Il Comitato Regionale Triathlon Toscana 

organizza: 

CIRCUITO REGIONALE GIOVANILE di TRIATHLON 
2021 

 
Art.1 – DEFINIZIONI 

 

Il CIRCUITO REGIONALE TRIATHLON 2021 è il circuito di manifestazioni giovanili previste 
dalla Federazione Italiana Triathlon per le società della regione TOSCANA, tuttavia le gare sono aperte 
a tutte le società non toscane affiliate alla FITRI ma queste ultime non rientreranno nelle classifiche 
regionali: 
L’obiettivo della manifestazione è di avviare un programma promozionale sul territorio e creare 
occasioni di incontro tra le società più strutturate e quelle emergenti, in un contesto tecnico ed 
organizzativo, stimolante e motivante per tutti gli atleti delle categorie: 

 Mini Cuccioli (2015 – 2014) 
 Cuccioli (2013 – 2012) 
 Esordienti (2011 – 2010) 
 Ragazzi (2009 – 2008) 
 Youth A (2007 – 2006) 
 Youth B (2005 – 2004) 
 Junior (2003 – 2002) 

 

 

Art.2 - NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

➢ Potranno partecipare al CIRCUITO REGIONALE 2021 tutti gli atleti delle sopra indicate categorie 
regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Triathlon per la stagione in corso. 

➢ Porteranno punteggio ed entreranno in classifica tutti gli atleti tesserati con le società della regione 
TOSCANA. Gli atleti tesserati per le società appartenenti ad altre regioni avranno la possibilità di 
partecipare alla manifestazione senza concorrere per la classifica del Circuito. 

➢ Per il CIRCUITO REGIONALE 2021 si applica quanto previsto dal Regolamento Tecnico vigente 
e dal “Programma Attività Giovanile 2021”. 

➢ Le regole possono subire modifiche ad opera del delegato tecnico e/o Giudice Arbitro in accordo con 
il responsabile attività giovanile e adattate alla situazione contingente. 

➢ Gli atleti parteciperanno rispettando la normativa anti COVID vigente  
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Art.3 – LE TAPPE DEL CIRCUITO GIOVANILE 
 
 
Le tappe del circuito giovanile saranno pubblicate successivamente in un allegato al presente 
regolamento e inserite nel sito della Fitri Toscana. 

 
 

Art. 4 – PUNTEGGI 

 
Ad ogni prova sarà attribuito un punteggio ad ogni atleta secondo il piazzamento ottenuto sulla base 

della tabella di cui sotto: 

 

POSIZIONE PUNTI  POSIZIONE 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° in poi 10 

 

Si assegnano due punti agli atleti ritirati in gara, mentre nessun punteggio sarà riconosciuto agli atleti 
squalificati. 

 
 

Art. 5 - CLASSIFICA INDIVIDUALE e DI SOCIETA’ 
 

➢ E’ prevista una classifica individuale sulla base dei punteggi acquisiti nel corso delle singole prove; 

➢ Il punteggio finale si ottiene sommando tutti i punteggi ottenuti dall’atleta nelle gare del circuito. In 
caso di parità vale il piazzamento ottenuto nella tappa finale. 

➢ Per accedere alla classifica finale gli atleti dovranno aver preso parte ad almeno una prova. 

➢ Gli atleti ritirati acquisiranno il punteggio minimo di 2 punti; gli atleti squalificati non acquisiranno 
alcun punteggio. 
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➢ La classifica di società sarà stilata sulla base dei punteggi acquisiti dagli atleti regolarmente inseriti 
nella classifica finale individuale.  

➢ Nelle gare del circuito giovanile, e soprattutto nelle giovanili che assegnano titoli regionali, è 
auspicabile la presenza di tutti i ragazzi, in maniera da poter essere valutati e monitorati in funzione 
delle rappresentative di coppa regioni e trofeo Coni. 

 
Art. 6 – MONTEPREMI 

 
Sarà assegnato un montepremi alla classifica del Circuito Regionale ripartito come segue: 

 
Montepremi circuito : Euro 700,00 

 

1° 200,00 

2° 150,00 

3° 125,00 

4° 100,00 

5° 75,00 

6° 50,00 
 

 
I suddetti importi saranno assegnati alle società in base all’ordine della classifica generale delle società.  

 

Art.7 - NORME ORGANIZZATIVE 
 
▪ Le Massime distanze gara consentite rispetteranno quanto previsto dal PAG2021, prevedendo quale 
distanza massima per le categorie Giovani il Super Sprint. 

 
▪ Il programma dettagliato con le piantine dei percorsi dovranno essere disponibili sul sito della 
società organizzatrice ed inviati al RGT ed al Delegato Tecnico Giovanile in maniera tale che possano 
essere diffusi a tutte le società del concentramento. 

▪ Le classifiche di ogni singola prova saranno pubblicate quanto prima sul sito regionale 
https://www.fitri.it/toscana/it/ . 

 
Per quanto non contemplato vale quanto previsto dal Regolamento Tecnico 2021, dal Programma 
Attività Giovanile 2021 e dalla Circolare Gare 2021. 
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Art.8 - NORME PER LE SOCIETA’ 
 
 

Le squadre dovranno comunicare le iscrizioni dei propri atleti entro e non oltre il Martedi (ore 
24.00) precedente la gara in modo da permettere agli organizzatori una corretta gestione della 
competizione. 
Eventuali ricorsi e proteste dovranno essere portati avanti secondo quanto previsto dalla normativa 
Federale. 
Le società sono responsabili non solo del comportamento dei propri atleti, che dovranno dimostrarsi 
rispettosi di avversari e luoghi, ma anche di genitori ed accompagnatori, onde evitare episodi incresciosi 
e antisportivi. 
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