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COPPA VENETO GIOVANI E GIOVANISSIMI 2022 
 
Con l’intento di favorire la promozione del triathlon giovanile nel territorio della Regione Veneto il Comitato Regionale 
Veneto indice per la stagione agonistica 2022 il circuito dedicato alla multidisciplina denominato COPPA VENETO 
GIOVANI E GIOVANISSIMI 2022, che viene disciplinato dal seguente 

 
REGOLAMENTO 

 
1. NORME DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla COPPA VENETO GIOVANI E GIOVANISSIMI 2022 è aperta a tutti gli atleti in regola con il 
tesseramento FITRI per l’anno 2022, affiliati per qualsiasi società appartenente alla Regione Veneto, facenti parte delle 
categorie giovanili agonistiche. 
E’ facoltà del Comitato Regionale estendere l'adesione al circuito anche a società appartenenti ad altra regione che ne 
facciano esplicita richiesta, direttamente o per tramite del proprio Comitato Regionale; il CR Veneto delibererà in 
merito e darà comunicazione pubblica della lista delle società partecipanti. 
Il presente regolamento è unico e valido per tutti gli atleti tesserati per tutte le società aderenti, indipendentemente 
dalla regione di appartenenza.  
Non è possibile, per la medesima società, prendere parte contemporaneamente a più di un circuito regionale con 
finalità di classifica finale. 
 
1.1 Categorie 
Ai fini del circuito Coppa Veneto, le categorie giovanili sono divise in fasce con proposte differenziate: 

 
FASCIA_1 - GIOVANISSIMI ‘NON AGONISTI’ 
Minicuccioli  (6-7 anni)  anni di nascita 2016-2015 
Cuccioli  (8-9 anni)  anni di nascita 2014-2013 
Esordienti  (10-11 anni)  anni di nascita 2012-2011 

 
FASCIA_2 – GIOVANI AGONISTI ‘A’ 
Ragazzi   (12-13 anni)  anni di nascita 2010-2009 
Youth A   (14-15 anni)  anni di nascita 2008-2007 

 
FASCIA_3 – GIOVANI AGONISTI ‘B’ 
Youth B   (16-17 anni)  anni di nascita 2006-2005 
Junior   (18-19 anni)  anni di nascita 2004-2003 

 
1.2 Calendario 
Il calendario 2022 del circuito è composto dalle seguenti gare: 
 

DATA LUOGO CIRCUITO GARA MC CU ES RA YA YB JU 
20/02/2022 ROTZO (VI) COPPA VENETO WINTER TRIATHLON   X X X X X 

15/05/2022 CAORLE (VE) COPPA VENETO TRIATHLON SPRINT      X X 

22/05/2022 ROVIGO COPPA VENETO AQUATHLON X X X X X X X 

19/06/2022 CHIOGGIA COPPA VENETO ACQUATHLON X X X X X X X 

26/06/2022 GORIZIA (GO) C.V. + NORD EST TRIATHLON X X X X X X X 

03/07/2022 REVINE LAGO (TV) C.V. + NORD EST TRIATHLON X X X X X X X 

23/07/2022 FARRA D’ALPAGO (BL) COPPA VENETO AQUATHLON X X X X X   

10/09/2022 ROTZO (VI) COPPA VENETO DUATHLON MTB X X X X X X X 

11/09/2022 PREGANZIOL (TV) COPPA VENETO AQUATHLON/STAFFETTE X X X X X X X 

08/10/2022 PESCHIERA DEL GARDA (VR) COPPA VENETO TRIATHLON OLIMPICO       X 

09/10/2022 PESCHIERA DEL GARDA (VR) COPPA VENETO TRIATHLON SPRINT      X  

 
Come è possibile vedere dallo schema, il calendario 2022 del circuito, non è uguale per tutte le categorie. 
Alcune gare per gli atleti della terza fascia (categorie YB e JU) sono state individuate tra le gare della coppa Veneto Age, 
allo scopo di invitarli al confronto su distanze maggiori, nei limiti del regolamento FITRI. Essendo il circuito “giovanile” 
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nel caso di sovrapposizione nella stessa giornata di gare Supersprint e Sprint, il punteggio sarà assegnato ai soli 
partecipanti della gara Supersprint, definita “Giovanile”, salvo diversa espressa indicazione nel regolamento di tale 
Coppa. 
 
La composizione finale consta al momento di 1 tappe: 

• 7 tappe comuni alla FASCIA 1, 2 e 3; 

• 1 tappa dedicata esclusivamente alle FASCIE 1 e 2; 

• 1 tappa dedicata esclusivamente alle FASCIE 2 e 3 più ES; 

• 2 tappe dedicate esclusivamente alla FASCIA 3; 
 
E’ facoltà del Comitato Regionale apporre modifiche al suddetto calendario ed escludere dal circuito le gare che, 
all’atto della richiesta ufficiale non confermeranno i requisiti richiesti. Altre gare, organizzate dalle società facenti 
parte della Regione Veneto, potrebbero, in caso di necessità, andare a sostituire quelle indicate. 
 
1.3 Iscrizione al circuito 
Non è prevista altra iscrizione o quota d’iscrizione supplementare, oltre a quelle delle singole manifestazioni facenti 
parte del circuito. 
L’iscrizione al circuito avverrà automaticamente con l’iscrizione ad una delle gare facenti parte dello stesso. 
 
1.4 Iscrizione atleti e accompagnamento alle gare 
Gli atleti di tutte le categorie giovanili dovranno essere iscritti alle singole gare dalla società di appartenenza e 
dovranno essere accompagnati sul campo gara dal tecnico sociale o da altro tecnico regolarmente iscritto all’albo 
dei tecnici FITRI, purché incaricato in fase di iscrizione dal presidente della società di appartenenza dell’atleta. 
Per ogni gara, potranno essere accreditati da ogni società un numero massimo di 2 tecnici che potrà essere esteso a 3 
se il numero degli iscritti di fascia_1 risulterà superiore a 10.  
I tecnici “accreditati”, saranno gli unici autorizzati al ritiro delle buste tecniche e a seguire gli atleti della fascia_1 in 
zona cambio durante le fasi di pre-post gara; gli atleti agonisti, appartenenti alle fasce 2 e 3, non potranno essere 
accompagnati all’interno della ZC.  
Salvo diversa indicazione del giudice di gara, per ogni società potrà accedere in zona cambio un solo tecnico 
“accreditato” alla volta. 
 
2. NORME GENERALI 
Gli organizzatori, i Tecnici e gli Atleti si impegnano a rispettare e a far rispettare integralmente le norme del 
Regolamento Tecnico Federale e le sue norme di attuazione, consultabili sul sito www.fitri.it, nonché le specifiche 
norme prescritte per le categorie Giovani e Giovanissimi, come indicato nel Programma Attività Giovanile 2022.   
 
Per quanto concerne le tipologie, le distanze e gli specifici regolamenti per l’attività giovanile, le società organizzatrici 
delle singole gare del circuito, faranno riferimento e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla Federazione 
Italiana Triathlon nel Programma Attività Giovanile 2022, in particolare sulle distanze massime consentite.  
 
E’ data la possibilità all’organizzatore di far gareggiare categorie differenti in unica batteria, purché la distanza gara 
proposta rispetti i limiti della minor categoria aggregata. Le classifiche dovranno comunque essere sempre prodotte in 
modo separato per singola categoria e genere.  
 
3. CLASSIFICHE 
La COPPA VENETO GIOVANI E GIOVANISSIMI 2022 è organizzata dal Comitato Regionale Veneto, che è responsabile 
anche dell’aggiornamento delle classifiche individuali e di società. 
Le classifiche saranno periodicamente pubblicate sul sito del Comitato Regionale Veneto e saranno esposte in apposito 
spazio che l’organizzazione avrà cura di riservare in occasione delle singole prove del circuito. Per CUCCIOLI e MINI 
CUCCIOLI e CUCCIOLI le classifiche non devono essere esposte o diffuse al pubblico. 
 
3.1 Classifiche Individuali 
Al termine di ogni singola gara, l’organizzatore fornirà al Comitato Regionale, l’ordine di arrivo degli atleti suddiviso per 
categoria e genere.  
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3.2 Punteggio Agonisti 
Per tutte le categorie “Agonisti A” (fascia 2) e “Agonisti B” (fascia 3) saranno stilate classifiche individuali sulla base 
dell’ordine di arrivo di ogni singola gara nell’ambito di ciascuna categoria. 
 
A ciascun atleta verrà attribuito un punteggio, calcolato in base alla seguente tabella: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° dal 15° posto in poi 
100 90 80 60 50 40 30 20 15 12 9 8 7 6 5 punti ciascuno 

 
Qualora il numero di partecipanti per categoria sarà di numero pari o minore a 9, verrà adottata la seguente tabella: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
60 50 40 30 20 15 12 9 8 

 
Agli atleti ritirati verranno attribuiti 2 punti, mentre non saranno assegnati punti agli atleti squalificati. Per entrambi, in 
ogni caso, la prova sarà ritenuta valida ai fini del conteggio per l’ingresso nella classifica finale individuale. 
  
Per far parte della classifica finale individuale è necessario che un atleta risulti classificato ad un numero di gare non 
inferiore a 2 per gli atleti di tutte le fasce 
   
A parità di punteggio, prevarrà colui che ha disputato più gare. Se anche dopo tale computo gli atleti dovessero essere 
in eguale posizione, prevarrà colui che ha ottenuto i miglior risultati nei confronti diretti. Se anche dopo questo calcolo 
gli atleti dovessero essere in parità, prevarrà l’atleta più giovane. 
 
La classifica finale sarà relativa a ciascuna categoria con classifiche separate per maschi e femmine. 
 
3.3 Punteggio non agonisti 
Per gli atleti della fascia 1 (MC-CU-ES) verranno applicate le seguenti regole: 

• per tutti gli atleti delle categorie MC e CU (per i quali non vengono prodotte classifiche) vengono attribuiti 10 punti 
di partecipazione (indipendentemente dall'ordine di arrivo). Per queste categorie tutti i punteggi concorrono alla 
formazione della classifica di società e tutti gli atleti saranno premiati con medaglia;  

• per la categoria ES vengono attribuiti i punteggi in base alla classifica di gare applicando le stesse regole descritte al 
punto 3.2 "punteggio atleti agonisti". Per entrare in classifica individuale (e concorrere alla classifica di società) 
viene richiesta la partecipazione ad un numero minimo di gare non inferiore a due. 

 
3.4 Classifica finale di società 
Verranno stilate 3 classifiche di società, una valida per il titolo COPPA VENETO: 

• NON AGONISTI (cat. MC-CU-ES),  

• AGONISTI A (CAT. RA-YA), 

• AGONISTI B (CAT YB-JU). 
Ai fini della classifica di società, saranno presi in considerazione, per tutte le categorie, i risultati conseguiti da ciascun 
atleta che risulterà far parte della classifica finale individuale.  
 
La classifica di società NON AGONISTI sarà data dalla somma di tutti i punteggi ottenuti dagli atleti, maschi e femmine, 
delle categorie appartenenti alla fascia 1 (Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti) della stessa società. Per le categorie MC - 
CU vengono attribuiti 10 punti di partecipazione (indipendentemente dall'ordine di arrivo) e tutti i punteggi 
concorrono alla formazione della classifica di società. Per la categoria ES vengono attribuiti i punteggi in base alla 
classifica di gare applicando le stesse regole descritte al punto 3.2 "punteggio atleti agonisti".  
 
La classifica di società GIOVANI AGONISTI “A” sarà data dalla somma di  tutti  i  punteggi  ottenuti  dagli  atleti,  maschi  
e femmine,  delle  categorie appartenenti alla fascia 2 (Ragazzi e Youth A) della  stessa  società, la classifica  di  società 
GIOVANI AGONISTI “B” sarà  data  dalla  somma  di  tutti  i  punteggi  ottenuti  dagli  atleti,  maschi  e femmine,  delle  
categorie appartenenti alla fascia 3 (Youth B e Junior) della  stessa  società. 
 
Per Cuccioli e MINI CUCCIOLI è preferibile premiare tutti i partecipanti direttamente all’arrivo, senza allestire un 
protocollo ufficiale di premiazione post gara 
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4. PREMIAZIONI e TITOLI 
Le premiazioni finali, sia individuali che di società, si svolgeranno in occasione della Festa del Triathlon Veneto (sede e 
data saranno comunicate con apposita circolare).  
 
4.1 Premiazioni individuali 
Per le categorie “Agonisti A e B” (Ragazzi, YouthA, YouthB e Junior) verranno premiati i primi 5 (cinque) atleti della 
classifica finale maschile e femminile di ciascuna categoria. 
 
4.2 Premiazioni di società  
Per tutte le classifiche verranno premiate le prime 5 (cinque) squadre classificate.  

 
4.3 Titoli Regionali 
A tutti gli atleti delle categorie agonistiche (RA, YA, YB e JU, fascia 2 e fascia 3), posizionati al primo posto della 
classifica individuale GIOVANI E GIOVANISSIMI verrà assegnato il titolo e consegnata la maglia di Campione Regionale. 
 
5. COMITATO REGIONALE VENETO 
Il Comitato Regionale, in qualità di responsabile del circuito, attraverso i propri consiglieri eletti e attraverso i membri 
della “commissione Giovani”, presenzierà a tutte le competizioni, collaborerà con gli organizzatori e vigilerà sullo 
svolgimento degli eventi per la corretta applicazione del presente regolamento. 
 
6. COPPA DELLE REGIONI – Convocazione atleti 
Gli atleti da convocare alla partecipazione alla Coppa delle Regioni saranno selezionati dal R.G.T. Veneto secondo suo 
insindacabile giudizio. Tali atleti saranno tutti convocati ad un allenamento collettivo in località da definirsi nel week 
end del 9-10 luglio. 
 

Versione approvata dal Consiglio Regionale Veneto del 01.03.2022 
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