COMITATO REGIONALE VENETO
Progetto Giovani 2020
(Revisione a seguito della pandemia Covid 19)
PREMESSE
Il Progetto Giovani 2020 del Comitato Regionale Veneto è stato rivisto in considerazione delle restrizioni generate dalla
pandemia e alla successiva ripresa delle attività.
Il progetto è scomposto da 3 momenti distinti, ognuno dei quali concorre a supportare la ripresa dopo periodo di
sospensione delle attività federali.
In origine la Coppa Veneto 2020, circuito regionale giovanile, era formata da 11 eventi/gare, la cui maggior parte era
stata programmata nel periodo in cui sono state sospese tutte le attività federali. L’attuale versione del circuito
prevede 3 eventi, due dei quali organizzati ex novo ed inseriti nel calendario federale.
Alla Coppa Veneto sono state affiancate e promosse delle attività alternative così composte:
Allenamenti collettivi
Raduni tecnici avanzati
Per le suddette iniziative è stato preventivato di impegnare un capitolo di spesa complessivo di 3.000 € che sarà
distribuito tra i partecipanti secondo i criteri indicati al punto 4 del presente documento.
1 - COPPA VENETO KIDS e YOUNG 2020
Con l’intento di favorire la promozione del triathlon giovanile nel territorio della Regione Veneto il Comitato
Regionale Veneto indice per la stagione agonistica 2020 il circuito dedicato alla multidisciplina denominato COPPA
VENETO KIDS e YOUNG 2020, che viene disciplinato dal REGOLAMENTO di seguito indicato
1.1 Norme di Partecipazione
La partecipazione alla COPPA VENETO KIDS e YOUNG 2020 è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento FITRI
per l’anno 2020, affiliati per qualsiasi società appartenente alla Regione Veneto, facenti parte delle categorie giovanili
agonistiche e non agonistiche.
1.1 Categorie
Ai fini del circuito Coppa Veneto, le categorie giovanili sono divise in tre fasce con proposte differenziate:
FASCIA_1 - GIOVANISSIMI ‘NON AGONISTI’
Minicuccioli
(6-7 anni)
anni di nascita 2014-2013
Cuccioli
(8-9 anni)
anni di nascita 2012-2011
Esordienti
(10-11 anni)
anni di nascita 2010-2009
FASCIA_2 – GIOVANI AGONISTI ‘A’
Ragazzi
(12-13 anni)
anni di nascita 2008-2007
Youth A
(14-15 anni)
anni di nascita 2006-2005
FASCIA_3 – GIOVANI AGONISTI ‘B’
Youth B
(16-17 anni)
anni di nascita 2004-2003
Junior
(18-19 anni)
anni di nascita 2002-2001
1.2 Calendario
Il calendario 2020 del circuito, dopo le variazioni resesi necessarie dalla pandemia, è composto dalle seguenti gare:
data

luogo

gara

MC

CU

ES

RA

YA

YB

JU

sab 25 luglio

Alpago Lago S.Croce (BL)

Aquathlon

x

x

x

x

x

x

x

sab 8 agosto

Caorle (VE)

Triathlon

x

x

x

x

x

x

x

dom 20 settembre

Roana - Asiago (VI)

Duathlon cross

x

x

x

x

x

x

x
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La composizione finale consta di 3 tappe complessive per ogni categoria.
Tutte le gare saranno organizzate in modo da consentire la partecipazione a tutte le categorie giovanili.
In caso in cui l'organizzatore proponga nello stesso evento o nello stesso weekend del giovanile una gara assoluta su
distanza sprint, quindi consentita anche ad atleti della terza fascia (categorie YB e JU), al fine di non pesare
sull'organizzazione, le categorie YB e JU potranno partecipare alla gara giovanile sulla stessa distanza proposta per la
categoria YA. Sarà cura della società iscrivere l'atleta alla gara più idonea al suo livello di preparazione.
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 (Giovanissimi) risulterà superiore a 10.
I tecnici “accreditati”, saranno gli unici autorizzati al ritiro delle buste tecniche e a seguire gli atleti della fascia
Giovanissimi in zona cambio durante le fasi di pre-post gara; gli atleti agonisti, appartenenti alle fasce 2 e 3 (Giovani),
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.
1.5 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 2020.
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 2020, 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.
1.6 Classifiche
La COPPA VENETO KIDS & YOUNG 2020 è organizzata dal Comitato Regionale Veneto, che è responsabile anche
dell’aggiornamento delle classifiche individuali e di società.
Al termine di ogni singola gara, l’organizzatore fornirà al Comitato Regionale, l’ordine di arrivo degli atleti suddiviso per
categoria e genere.
Non saranno comunque esposte classifiche.
1.7 Premiazioni e Titoli
Non sono previste premiazioni né individuali, né di società né assegnazioni di titoli regionali.
1.8 Commissione Giovani del Comitato Regionale
La Commissione giovani del Comitato Regionale, in qualità di responsabile del circuito, attraverso il proprio incaricato,
presenzierà a tutte le competizioni, collaborerà con gli organizzatori e vigilerà sullo svolgimento degli eventi per la
corretta applicazione del regolamento.
Nello specifico, Il CR incarica la commissione giovani:
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di individuare collaborazioni e possibilità di convenzioni con strutture, enti, società o associazioni, allo scopo
di fornire agli organizzatori la copertura dei servizi necessari (in particolare sul tema sicurezza) a condizioni
economicamente vantaggiose;
di supportare gli organizzatori nell’individuazione di aree idonee per lo svolgimento degli eventi, nello
sviluppo dei percorsi di gara in modo adeguato alla proposta giovanile, nella valutazione dei flussi sul campo gara e del
rischio interferenze al corretto svolgimento della competizione;
di collaborare con i Giudici di gara per la diffusione e l’applicazione delle regole specifiche dell’attività
giovanile;
di organizzare incontri con le società per sensibilizzare dirigenti e tecnici sull’importanza dello sviluppo
dell’attività giovanile, informare sulle linee guida indicate dalla Federazione, creare collaborazioni e sinergie per
elevare la qualità dell’offerta sul territorio.
2. ATTIVITA' ALTERNATIVA – ALLENAMENTI COLLETTIVI
Al fine di sopperire alla carenza di gare dovuta a problematiche organizzative inerenti al periodo di emergenza Covid19 e, pertanto, non imputabili alle società Venete, il Comitato Regionale in collaborazione con RGT Veneto ha
organizzato la seguente attività di allenamento ed incontro con obiettivi tecnici.
2.1 Sedi e Categorie coinvolte

data

luogo

ALLENAM ENTI COLLETTIVI
attività
MC
CU

dom 2 agosto
gio 20 agosto
dom 23 agosto
mer 26 agosto
sab 29 agosto
dom 11 ottobre

Garda (VR)
Garda (VR)
Garda (VR)
Garda (VR)
Verona
Verona

Nuoto acque libere e ciclismo
Nuoto acque libere e ciclismo
Nuoto acque libere e transizioni
Nuoto acque libere e transizioni
Nuoto (piscina) e corsa
Nuoto (piscina) e corsa

ES

RA
x
x

x
x

x
x

YA

YB

JU

x

x

x

x

x
x

x
x

L'attività, come evidenziato nel prospetto, è stata differenziata per categoria, al fine di contenere il numero dei
partecipanti, facilitare il controllo del rispetto della normativa vigente ed evitare il rischio di assembramenti, nonché
per adattare al meglio la proposta alle diverse età ed esigenze dei partecipanti.
La responsabilità organizzativa sarà della commissione giovani del Comitato Regionale in collaborazione con il RGT
Veneto che ne curerà la proposta tecnica.
2.1 Programma Tecnico
L'attività di allenamento collettivo è aperta a tutti gli atleti regolarmente tesserati per società venete. La proposta
consiste in esercitazioni tecniche in ambiente aperto (acque libere e percorsi aperti) per le categorie della 2^ e 3^
fascia e in ambiente chiuso (piscine e parchi) per le categorie della 1^ fascia.
La partecipazione è vincolata alla presenza di un tecnico/dirigente societario che avrà la piena responsabilità dei propri
atleti e ne garantirà l'idoneità medico sanitaria nel rispetto della normativa vigente.
3. INCONTRI TECNICI AVANZATI
L'attività consiste in incontri a tema tecnico specifico inerente le discipline sportive che compongono il Triathlon. La
proposta è di tipo teorico-pratica, destinata ai tecnici e atleti delle società venete. L'obiettivo è quello di fornire e
condividere spunti e temi di riflessione per migliorare la proposta interna e favorire lo sviluppo dell'attività giovanile.
Il numero dei partecipanti sarà limitato in base alle caratteristiche della sede individuata, affinché siano rispettate le
norme sul distanziamento; a titolo indicativo si prevede per ogni società la partecipazione di 1 tecnico e 2 atleti
individuati dalla società stessa in base alla proposta della giornata (in base alle adesioni tale rapporto potrà essere
modificato e sarà data priorità alla partecipazione dei tecnici).
Tutti i partecipanti, tecnici e atleti, dovranno essere in regola con tesseramento federale e idoneità nel rispetto della
normativa sanitaria vigente al momento dell'evento.
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data

luogo

INCONTRI TECNICI AVANZATI
attività
MC
CU

ottobre
novembre
dicembre

da definire
da definire
da definire

Nuoto (piscina)
Corsa
Ciclismo (indoor)

ES

RA

YA

YB

JU

x
x
x

x
x
x

x
x
x

4. CONTRIBUTI
Alle società organizzatrici degli eventi giovanili verrà riconosciuto un contributo speciale di complessivo di 1.000 €
ripartito sulla base dell’effettiva presenza di atleti ad ogni singola manifestazione.
L'attività di organizzazione degli eventi (allenamenti collettivi ed incontri tecnici) è a carico del Comitato Regionale, il
quale disporrà della somma complessiva di 1000€ per la copertura delle spese per l'utilizzo degli impianti e delle
attrezzature e per il rimborso spese del personale coinvolto (docente, tutor, addetto alla sicurezza, etc..).
Al fine di incentivare la partecipazione agli allenamenti collettivi, si riconoscerà un contributo spese alle società
partecipanti, a titolo di rimborso forfettario, per un totale complessivo di 1000€, ripartito in base al numero dei
partecipanti e alla distanza percorsa per il raggiungimento della sede dell'evento.
Versione approvata con Delibera d’urgenza Presidenziale n. 32 del 03.09.2020

