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1. COPPA VENETO 2018 AGE GROUP
Di seguito vi segnaliamo l’elenco delle manifestazioni inserite nel programma della COPPA VENETO AG 2018 e dei Campionati Regionali
N

DATA

LOCALITA'

SPECIALITA'

DISTANZA

CAMPIONATO
ITALANO E REGIONALE

1

04/02/2018 Asiago

winter triathlon

classico o sprint

2

18/02/2018 Noale

duathlon cross

sprint

3

24/02/2018 Caorle

duathlon

sprint

4

13/05/2018 Caorle

Triathlon

sprint

5

20/05/2018 Oderzo

Triathlon

sprint

6

27/05/2018 Lovadina

Triathlon

olimpico

7

10/06/2018 Sottomarina

Aquathlon

classico

REGIONALE

8

10/06/2018 S.M. al Tagliamento

Triathlon cross

cross country

REGIONALE

9

16/06/2018 Bardolino

Triathlon

olimpico

10

22/07/2018 Alpago

Triathlon

sprint

11

09/09/2018 Chioggia

Triathlon

sprint

REGIONALE

12

15/09/2018 Peschiera

Triathlon

olimpico

REGIONALE

13

16/09/2018 Peschiera

Triathlon

sprint

14

22/09/2018 Jesolo

Triathlon

sprint

ITALANO E REGIONALE

Il regolamento con l’attribuzione dei punteggi gara per ogni singola manifestazione sarà inviato al più presto.
Rimane comunque l’obbligo, per ogni singolo atleta, di partecipare ad almeno 5 eventi per entrare nella classifica individuale di categoria e l’iscrizione da
parte della società al circuito con il versamento della quota di 50,00 € al Comitato Regionale Veneto Fitri su iban IT51E0585636213113571358586 presso
l’agenzia di Noale della Volksbank. Si prega pertanto di inviare una email di iscrizione allegando copia del bonifico all’indirizzo presidente@veneto.fitri.it e
segretario@veneto.fitri.it prima dell’inizio della Coppa. Le iscrizioni tardive escluderà dalla classifica i punteggi ottenuti nella gare disputate precedentemente alla data
di iscrizione.
2. COPPA VENETO 2018 KIDS
Il calendario e il regolamento è in via di definizione e sarà comunicato al più presto.
Si informa che comunque che il calendario provvisorio delle manifestazioni in programma sono le seguenti:

1tappa - 18 febbraio
3°Duathlon dei Tempesta – Duathlon Kids e Mini a Noale (VE)
2tappa - 18 marzo Duathlon di San Velentino – Duathlon Kids e Mini a Bussolengo (VR)
3tappa - 27 maggio 3° Aquathlon Città di Rovigo – Aquathlon Kids e Supersprint a Rovigo (RO)
4tappa - 9 giugno Aquathlon città di Chioggia - Aquathlon Kids e Mini a Chioggia (VE)
5tappa - 1 luglio
Triathlon degli Eroi – Triathlon Kids e Mini c\o alle Bandie Spresiano (TV)
6tappa - 2 settembre
Triathlon Bussolengo (VR)
Vi preannunciamo inoltre che vi saranno delle variazioni al regolamento che interesseranno le categorie Minicuccioli e Cuccioli appartenenti
alla Coppa Veneto Kids Giovanissimi.
Gli atleti appartenenti alle suddette categorie saranno premiati con il podio nelle singole manifestazioni mentre per le premiazioni finali, che si
svolgeranno in occasione della tradizionale festa regionale del triathlon, saranno premiati esclusivamente gli atleti che avranno partecipato al
numero minimo di gare previste dal regolamento. Inoltre in tale occasione non sarà stilata una classifica ma verranno premiati tutti gli atleti
indistintamente. In ogni caso il punteggio ottenuto da ogni singolo atleta di queste categorie, partecipante a qualsiasi numero di eventi, concorrerà
al punteggio finale della società di appartenenza per la classifica generale della Coppa Veneto Giovanissimi.
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