COMITATO REGIONALE TOSCANA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Io sottoscritto_________________________, nato a __________________________, il___________
documento d’identità_________________________ n°_____________________________________
rilasciato da__________________________________con validità____________________________,
nella qualità di Presidente, legale rappresentante pro-tempore della società_____________________
cod. affiliazione_______________organizzatrice della gara__________________________________
che si svolgerà in_____________________________________il giorno________________________.
Referente organizzazione:____________________________________________________________
Tel.:_________________________________E-mail:_______________________________________.

DICHIARA DI CONOSCERE E SI IMPEGNA AD ATTUARE E RISPETTARE

Tutte le norme, disposizioni e direttive contenute nei Regolamenti Federali in materia di sicurezza e
incolumità fisica dei partecipanti alla gara, in particolare quelle contenute nel Regolamento Tecnico
Federale vigente,assumendosi ogni responsabilità a riguardo.

Lì,______________

Il Presidente
__________________

Comitato Regionale Toscano – Federazione Italiana di Triathlon – via della Piemonte, 52 – 57100 LIVORNO (LI)
tel: 335-1881516 – FB Comitato Regionale FiTri Toscana email: president@crto.it WEB: http://toscana.fitri.it

Comitato Regionale Toscano
F.I.TRI.
REGOLAMENTO

COPPA TRIATHLON TOSCANA 2014
Il Comitato Regionale Toscano, con il patrocinio della Federazione Italiana Triathlon, promuove la 6^
Edizione della Coppa Triathlon Toscana per Società.
Si tratta di un circuito regionale di gare organizzato dalle società affiliate alla FITRI della Regione Toscana
e riservato agli atleti tesserati per le società del territorio.
Il Campionato sarà strutturato su una serie di manifestazioni di Triathlon, Duathlon ed Aquathlon, ciascuna
delle quali assegnerà un punteggio ai singoli atleti. La somma dei punteggi dei singoli atleti della stessa
squadra a loro volta consentiranno di elaborare una classifica finale per l’assegnazione della Coppa
Triathlon Toscana di Società. Gli atleti Age Group M ed F con il più alto punteggio nella propria categoria
conquisteranno il titolo campione di categoria Age Group e Giovani, mentre gli atleti con il più alto
punteggio tra i precedenti si assicurerà il Titolo di Campione Regionale individuali Assoluto, mentre gli atleti
categoria Giovanissimi conquisteranno la medaglia di Campioni Settore Giovanile Toscano.
La partecipazione a tale circuito di gare è gratuita per gli Atleti.
Obiettivo del Comitato Regionale è quello di promuovere l’attività giovanile e incentivare particolarmente gli
atleti esordienti nelle gare organizzate nel nostro territorio. Con tale attività il Comitato Regionale Toscano
auspica che tale manifestazione possa essere estesa ad altri circuiti regionali.
Bisognerà presentare lo specifico Modulo Richiesta gara che indichi il NOME DEL REFERENTE” una persona
in possesso della qualifica Regionale di ASPIRANTE REFERENTE GARE di Coppa Toscana. Potranno essere
concesse deroghe che verranno valutate caso per caso. Questo circuito è riservato a tutti gli atleti
tesserati per le società Toscane.
Fanno automaticamente parte della Coppa Toscana tutte le gare organizzate sul territorio regionale che
assegnano titoli Italiani, Regionali, Provinciali.
Fanno automaticamente parte della Coppa Toscana tutte le gare dell’area Centro del circuito di Triathlon,
approvate dal comitato, compresa la finale se disputata nelle regioni (Toscana, Marche, Lazio, Umbria) Area Centro - e quelle del circuito Duathlon disputate nella Regione.
Per venire incontro agli Affiliati residenti in provincie “decentrate” rispetto al baricentro regionale, possono
entrare in Coppa Toscana, dopo specifica richiesta epistolare (e-mail) degli organizzatori interessati e
successiva approvazione con delibera del CRTO, anche gare
organizzate da affiliati extraregionali in provincie limitrofe ai confini regionali ed appartenenti ad altre
regioni che firmino per tempo una dichiarazione al CRTO di ottemperanza ai requisiti qualitativi per entrare
in Coppa Toscana.
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