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PREMESSE
Il Comitato Regionale Veneto, nell’intento di promuovere maggiormente le discipline Fitri sul
territorio di propria competenza nonché coordinare tutte le iniziative delle società sportive, promuove
la realizzazione di un circuito su scala regionale, riservato agli Age Group, composto da un numero
di gare nelle specialità del triathlon, del duathlon, dell’aquathlon.
ART.1: OBIETTIVI
L’obiettivo principale è dare la possibilità a tutti Atleti Fitri del Veneto di partecipare a degli eventi
con standard di qualità elevato (zone cambio idonee, premiazioni adeguate, cronometraggio
elettronico, percorsi sicuri) nonché di valorizzare ulteriormente la già ottima capacità organizzativa
delle società venete, impegnate a proporre eventi che interessano le nostre specialità, innescando
così un processo di fidelizzazione che porterà, nel tempo, a dei vantaggi a tutto il movimento del
triathlon.
Ad ogni gara del circuito verrà assegnato un punteggio per ogni atleta. La somma dei punteggi
ottenuti dagli atleti appartenenti alla stessa associazione, indipendentemente dalla categoria di
appartenenza e dal sesso, determinerà il punteggio di società al fine dell’assegnazione della Coppa
Veneto, nonché del titolo di Società Campione Regionale Age Group.
Eventuali gare di tipo staffetta e/o Crono TT a squadre non assegnano punteggi individuali né
di squadra.
ART.2: PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
La partecipazione al Trofeo è consentita agli Atleti in regola con il tesseramento agonistico
dell’anno in corso, nelle categorie Senior e Master, tesserati con una società veneta.
Le società venete che intendono prendere parte al circuito devono effettuare l’iscrizione
al costo di euro 50,00 previo Bonifico Bancario del Comitato Regionale, inviando mail
specificando l’adesione alla Coppa Veneto 2021 e allegando copia della distinta di versamento.
Tutti gli Atleti delle società aderenti sono automaticamente iscritti al momento della loro prima
partecipazione ad una qualsiasi gara appartenente al circuito senza alcun obbligo ulteriore.
Non sono ammessi al circuito gli atleti con il tesseramento giornaliero.
Nel caso in cui una società non effettui l’iscrizione alla Coppa Veneto è’ ammessa l’iscrizione
individuale da parte dei singoli atleti tesserati previo il versamento sul c/c regionale della quota di
10,00 €. La società di appartenenza non concorrerà alla classifica finale per società.
L’iscrizione deve essere formalizzata entro il 15 marzo 2021. Sarà possibile iscriversi anche
dopo tale data con un versamento maggiorato di € 20,00, e comunque entro il 30 aprile 2021, e
saranno conteggiate comunque tutte le gare della stagione 2021 inserite nel calendario.
Alle Società ed agli Atleti che hanno effettuato il versamento per l’iscrizione alla Coppa
Veneto Age Group 2020 sarà riconosciuta l’iscrizione all’edizione del 2021 su semplice
richiesta, riconoscendo per intero l’importo versato.
Per gli aspetti puramente tecnici si fa riferimento alle norme del Regolamento Tecnico Federale
in vigore.
Le richiesta di iscrizione complete della ricevuta del versamento devono essere inviate a
presidente@veneto.fitri.it ed a veneto@fitri.it. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico
presso la BPM, agenzia di Schio, IBAN IT20T 0503 4607 5000 0000 031 940.
ART.3: MANIFESTAZIONI DEL TROFEO
Le gare facenti parte del circuito e considerate valide ai fini dell’assegnazione dei punteggi
relativi alla Coppa Veneto sono tutte le gare (di qualsiasi tipologia ad esclusione delle gare a staffetta
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e/o o a squadre Crono TT) che si svolgono sul territorio della regione, regolarmente autorizzate e
inserite nel calendario federale, deliberate dal Comitato Regionale (vedi elenco allegato).
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria che stiamo attraversando, il Consiglio del
Comitato Veneto si riserva di aggiornare il calendario delle manifestazioni inserite in Coppa Veneto,
a seguito di eventuali cancellazioni, ricollocazioni e/o pubblicazione di nuove gare in corso di stagione
organizzate sul territorio Veneto.
ART.4: CALCOLO DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE
Il punteggio individuale avrà un valore compreso tra 1 e 100 e sarà determinato sulla base
dell’ordine di arrivo (classifica assoluta maschile e femminile separate) utilizzando il calcolo della
media pesata (valore ottenuto dal rapporto tra il numero dei partecipanti, aumentato di una unità e
sottratto dalla posizione nella classifica assoluta, e il numero dei partecipanti, moltiplicato per 100). Il
punteggio individuale di base così ottenuto sarà moltiplicato per i seguenti 3 coefficienti, diversi a
seconda del tipo di gara:
1.
coefficiente distanza:
coefficiente variabile da un minimo di 1 ad un massimo
di 3 (se supersprint, sprint, olimpico/classico o medio)
2.
coefficiente difficoltà:
coefficiente variabile da un minimo di 1 ad un massimo di
2 (dipende dal dislivello della fase ciclistica, dall’utilizzo di MTB o stradali, dalla difficoltà del percorso
podistico se piano o con dislivello)
3.
coefficiente prestigio:
coefficiente variabile da un minimo di 1 ad un massimo
di 1,5 (se la gara avrà rank nazionale o promozionale, assegnazione di titolo regionale o nazionale,
numero dei partecipanti).
I punteggi così ottenuti, nel caso siano presenti valori decimali, saranno arrotondati per eccesso
o difetto all’unità.
La tabella dei coefficienti da attribuire a ciascuna gara sarà deliberata dal Comitato Regionale
comparando tutte le manifestazioni approvate ed inserite nella Coppa Veneto dell’anno sportivo in
corso e saranno resi noti all’atto della pubblicazione del calendario gare.
ART.5: CLASSIFICHE
Le classifiche della Coppa verranno elaborate sulla base delle classifiche ufficiali di ciascuna
gara pubblicate sul sito www.fitri.it e saranno riportate sul sito del Comitato Regionale
www.veneto.fitri.it ed aggiornate durante tutto l’anno sportivo a cura della Segretaria del Comitato.
Per ogni gara verranno stilate classifiche distinte per sesso e categoria.
Al termine del circuito sarà stilata una classifica generale per società basata sulla somma dei
punti totalizzati dai singoli atleti partecipanti, indipendentemente dal sesso e dalla categoria di
appartenenza.
La società con il maggior punteggio si aggiudicherà la Coppa Veneto e il titolo di società
Campione Regionale Age Group.
Per essere inserito nella classifica del circuito ogni Atleta deve conseguire il “requisito minimo”
consistente nel portare a termine il numero minimo di competizioni che sarà stabilito dal Comitato
Regionale di anno in anno sulla base degli inseriti nel calendario della Coppa Veneto Age Group.
Per il 2021 le gare in programma sono 12 e il numero minimo di gare da portare a termine sono
3.
La classifica finale individuale sarà determinata dalla somma dei migliori punteggi ottenuti nel
numero stabilito dal Comitato Regionale come “requisito minimo”.
Agli Atleti che parteciperanno a più competizioni di quante previste per essere ammessi alla
classifica della Coppa, verrà attribuito il 50% del punteggio ottenuto per ogni singola gara disputata
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oltre al numero minimo stabilito. Le gare a punteggio pieno saranno le 3 gare con il miglior punteggio
ottenuto dall’atleta.
Successivamente all’attribuzione dei punteggi di cui sopra verrà elaborata la classifica
provvisoria della tappa del circuito per ogni singola categoria.
La classifica provvisoria della tappa e l’aggiornamento con le tappe precedenti saranno
pubblicate sul sito del Comitato Regionale ed inviata a tutte le società venete.
Eventuali ricorsi alla classifica provvisoria della tappa potranno essere inoltrati al Comitato entro
7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, trascorsi i quali le classifiche saranno considerate
approvate.
ART.6: PREMIAZIONE FINALE
Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica finale M/F di ciascuna categoria con coppe
e/o medaglie. 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, preso in considerazione il miglior risultato, risulterà avere il punteggio più alto. 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 stabilite e comunicate dal
Comitato Regionale.
In tale occasione saranno premiate le prime cinque società classificate con una coppa/trofeo e
alle quali verrà assegnato il titolo società 1.a, 2.a, 3.a, 4.a e 5.a classificata al Campionato Regionale
Age Group per Società.
Nel caso non fosse possibile organizzare una cerimonia finale di premiazione in presenza, le
coppe, medaglie e trofei potranno essere sostituite da altra tipologia di premio che il Comitato
determinerà.
ART.7: RESPONSABILITA’ E COMPETENZE
Il Responsabile dell’aggiornamento delle classifiche è il Collaboratore del Comitato Regionale
Veneto Fitri.
Il Comitato Regionale è compente nell’approvare le classifiche pubblicate e nell’accettare gli
eventuali ricorsi presentati e nell’omologare i risultati di ogni singola tappa e le classifiche finali.
Ad ogni manifestazione il Comitato garantirà la presenza di un membro del Consiglio che avrà
la titolarità di decidere in merito ad eventuali problematiche relative all’interpretazione del presente
regolamento, non contemplate dai regolamenti federali in vigore.
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CALENDARIO DI COPPA VENETO
N.

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

DISTANZA

RANK

COEFF. 1

COEFF. 2

COEFF. 3

Sprint

Silver

1,5

1,2

1,0

COEFF
TOT.
1,8

1

20/02

Rotzo

Asiago
Winter
Duathlon

2

21/02

Rotzo

Asiago Winter Triathlon –
Campionati Italiani

Classico

Silver

1,5

1,5

1,5

3,4

3

16/05

Caorle

Triathlon Sprint Città di
Caorle

Sprint

Gold

1,5

1,0

1,3

2,0

4

27/06

Lovadina

Triathlon Le Bandie degli
Eroi

Sprint

Silver

1,5

1,0

1,3

2,0

5

25/07

Alpago

Triathlon Sprint Silca Cup

Sprint

Gold

1,5

1,2

1,3

2,3

6

21/08

Rotzo

Lonaba Cross Duathlon

Sprint

Silver

1,5

1,5

1,1

2,5

7

22/08

Rotzo

Lonaba Cross Duathlon

Classico

Silver

2,0

1,2

1,1

2,6

8

12/09

Chioggia

Triathlon Sprint Città di
Chioggia

Sprint

Silver

1,5

1,0

1,1

1,7

9

26/09

Jesolo

Ocean Lava Triathlon

Sprint

Silver

1,5

1,0

1,1

1,7

10

16/10

Peschiera
del Garda

Triathlon
Olimpico
Peschiera del Garda

di

Olimpico

Silver

2,0

1,2

1,1

2,6

11

17/10

Peschiera
del Garda

Triathlon
Sprint
Peschiera del Garda

di

Sprint

Silver

1,5

1,2

1,1

2,0

Cross

GARE CHE ASSEGNANO IL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE DI SPECIALITÀ
TITOLO
GARA
WINTER TRIATHLON
ASIAGO WINTER TRIATHLON – CAMPIONATI ITALIANI
SPRINT
TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI CHIOGGIA
OLIMPICO
TRIATHLON OLIMPICO DI PESCHIERA DEL GARDA
CROSS DUATHLON
LONABA SPRINT CROSS DUATHLON
PREMIAZIONE SPECIALE PER I PARTECIPANTI ALLE MEDIE E LUNGHE DISTANZE
Quest’anno la nostra Regione ospiterà uno dei tre importanti appuntamenti che Ironman propone sul
territorio italiano. La città di Jesolo ospiterà la prima edizione di IRONMAN 70.3 VENICE-JESOLO.
In considerazione del fatto che tale gara risulta già sold out non è stata inserita nel calendario di Coppa
Veneto Age Group, ma è intenzione del nostro Comitato dare risalto ai tanti Atleti appassionati delle lunghe e
medie distanze dedicando in questa occasione una speciale premiazione per gli Atleti veneti che vi
parteciperanno.
Saranno premiati i primi tre classificati assoluti tesserati con società venete con medaglie dedicate. La
premiazione si terrà durante la Festa del Triathlon Veneto.

Padova, 8 giugno 2021
Il Presidente
Leonardo Franco
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