COMITATO REGIONALE VENETO FITRI
Coppa Veneto Kids 2015
Con l’intento di favorire la promozione del triathlon giovanile nel territorio della Regione Veneto il Comitato
Regionale Veneto indice per la stagione agonistica 2015 il circuito dedicato alla multidisciplina denominato COPPA
VENETO KIDS 2015, che viene disciplinato dal seguente
REGOLAMENTO
1. PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla COPPA VENETO KIDS 2015 è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento FI.TRI per lo
anno 2015, affiliati per qualsiasi società appartenente alla Regione Veneto, facenti parte delle seguenti
categorie (maschili e femminili):
GIOVANISSIMI
Cuccioli (8-9 anni) anni di nascita
Esordienti (10-11 anni) anni di nascita
Ragazzi (12-13 anni) anni di nascita
GIOVANI
Youth A (14-15 anni) anni di nascita
Youth B (16-17 anni) anni di nascita
Le singole prove del circuito sono le seguenti:
1^ Tappa 3 maggio
2^ Tappa 20 giugno
3^ Tappa 4 luglio
4^ Tappa 1 agosto
5^ Tappa 5 settembre
6^ Tappa 11 ottobre

Tambre (BL)
Sottomarina (Ve)
Revine Lago (TV)
Farra d’Alpago (BL)
Treviso (TV)
Conegliano (TV)

Triathlon
Aquathlon
Triathlon
Aquathlon
Triathlon
Duathlon

2. ISCRIZIONE E NORME REGOLAMENTARI
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.
Gli organizzatori non che gli atleti ed i responsabili tecnici 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, non che le
specifiche norme prescritte per le categorie Giovani e Giovanissimi dal Progetto Giovani.
Eventuali reclami seguono le norme contenute nel Regolamento Tecnico.
3. TIPOLOGIE, DISTANZE E REGOLAMENTI DI GARA
Si fa riferimento alle tipologie di gara, distanze ed agli specifici regolamenti previsti per ogni singola gara del
circuito dalla società organizzatrice, che dovrà rispettare le distanze massime di gara previste dalla Federazione
Italiana Triathlon nel Programma Attività Giovanile 2015.
Le categorie giovani (Youth A e Youth B) gareggeranno in unica batteria, sia pur con classifiche separate.
4. CLASSIFICHE
Le classifiche verranno stilate sulla base dell’ordine di arrivo di ogni singola gara nell’ambito di ciascuna categoria,
maschile e femminile.
Al termine di ogni singola gara verrà attribuito a ciascun atleta un punteggio, così calcolato:
1°
100

2°
90

3°
80

4°
60

5°
50

6°
40

7°
30

8°
20

9°
15

10°
12

11°
9

12°
8

13°
7

14°
6

dal 15° posto in poi
5 punti ciascuno

SEDE: c/o Stadio Euganeo viale Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova
e mail: fitriveneto@aruba.it

COMITATO REGIONALE VENETO FITRI
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 consentire l’aggiornamento della classifica del circuito al termine di ogni singola prova del circuito la
società organizzatrice invierà al Comitato Regionale Veneto la classifica completa della gara, distinta per
categorie e per sesso.
5. CLASSIFICHE FINALI INDIVIDUALI
Per far parte della classifica finale individuale è necessario che un atleta risulti classificato ad almeno 4 gare fra quelle
in circuito (gli squalificati e non partiti sono automaticamente esclusi). Agli atleti ritirati sarà riconosciuto 1 punto.
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.
6. CLASSIFICHE FINALI DI SOCIETA’
Verrà stilata una classifica di società per gli atleti raggruppati nella fascia di età Giovanissimi (Cuccioli, Esordienti e
Ragazzi) ed una classifica società per la fascia di età categoria Giovani (limitatamente alle categorie ammesse al
Circuito, Youth A e Youth B).
Ai fini della classifica di società, saranno presi in considerazione, per tutte le categorie, i risultati conseguiti da ciascun
atleta nell’ambito di tutte le prove del circuito, procedendo alla somma dei punteggi relativi.
La classifica di società per i Giovanissimi sarà data dalla somma di tutti i punteggi ottenuti dagli atleti, maschi e
femmine, delle categorie Cuccioli, Esordienti e Ragazzi, della stessa società, che risulteranno far parte della classifica
finale individuale ad almeno 4 (quattro) gare tra quelle in circuito.
La classifica di società per i Giovani sarà data dalla somma di tutti i punteggi ottenuti dagli atleti, maschi e
femmine, delle categorie Youth A e Youth B della stessa società.
7. PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
Verranno premiati i primi 3 (tre) atleti classificati della classifica finale maschile e femminile di ciascuna categoria, le
prime 3 (tre) squadre classificate per la fascia di età Giovanissimi e le prime 3 (tre) squadre classificate per la fascia di
età Giovani.
Le premiazioni finali, sia individuali che di società, si svolgeranno in occasione della 4^ Festa del Triathlon Veneto (sede
e data saranno comunicate con apposita circolare).
8. ASSEGNAZIONE DEI TITOLI REGIONALI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’
Agli atleti delle categorie Youth A e Youth B, maschile e femminile, che si classificheranno nella prima posizione
della Coppa Veneto Kids 2015 saranno assegnati i seguenti titoli:
- Campione Regionale Youth A Maschile e Femminile - Campione Regionale Youth B Maschile e Femminile
Alla squadra che si classificherà nella prima posizione della Coppa Veneto Kids 2015 con gli atleti della fascia di
età Giovani sarà assegnato il titolo di Campione Regionale Giovani.
Alla squadra che si classificherà nella prima posizione della Coppa Veneto Kids 2015 con gli atleti della fascia di
età Giovanissimi sarà assegnato il Trofeo Regionale di società Giovanissimi.
9. ORGANIZZAZIONE
La COPPA VENETO KIDS 2015 è organizzata dal Comitato Regionale Veneto, che è responsabile anche dello
aggiornamento delle classifiche.

