REGOLAMENTO

COPPA TRIATHLON TOSCANA 2017
Il Comitato Regionale Toscano, con il patrocinio della Federazione Italiana Triathlon,
promuove la 9^ 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 e Giovani 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.
La partecipazione delle Società è a pagamento relativamente alla sola acquisizione dei premi
in danaro – vedi art. 2.
La partecipazione a tale circuito di gare è gratuita per gli Atleti.
Obiettivo del progetto è il favorire l’adesione degli atleti alla multidisciplina ed incentivare il
turismo sportivo in Regione Toscana.
Art.1 – Termini genarali
Con la Stagione agonistica 2017, con inizio il 01 gennaio e termine il 30 Novembre 2017,
viene istituito il trofeo “Coppa Triathlon Toscana” per società e sarà valido anche per
l’assegnazione della maglia di Campione Toscano di Triathlon individuale ASSOLUTO e di
Categoria AGE GROUP e del titolo di Campione Settore Giovanile Toscano.
Tale circuito si articola su manifestazioni organizzate da Società Toscane e non Toscane,
previa delibera de CR, che abbiano fatto regolare richiesta di inserimento in Coppa.
Bisognerà presentare lo specifico Modulo Richiesta gara che indichi al punto 6) “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 parte della Coppa Toscana tutte le gare organizzate sul territorio regionale che
assegnano titoli Italiani, Regionali, Provinciali.
Fanno automaticamente parte della Coppa Toscana 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 – No Draft - Cross
disputate nella Regione previa delibera dl CR.
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Le società organizzatrici di eventi inserite nel Circuito Coppa Toscana dovranno prevedere un
contributo, stabilito nella misura di euro 0,20, per ogni partecipante alla manifestazione. Il
contributo finale sarà destinato interamente al settore giovanile per la partecipazione della
Compagine Toscana alla Coppa delle Regioni.
Il Comitato Regionale Toscano si riserva inoltre la facoltà di inserire nel calendario eventuali
gare organizzate al di fuori del territorio Toscano da società Toscane come gare di società
non Toscane organizzate sul territorio Toscano stesso previa, semplice epistolare richiesta
successivamente approvata dal CRTO con specifica delibera.
Art. 2 – Requisiti
1. La partecipazione delle Società Toscane alla Coppa Toscana è attiva con l’iscrizione
dietro pagamento di una quota pari a € 60,00 per il 2017 da formalizzare in modo
epistolare a: presidente@toscana.fitri.it accompagnata dal versamento della quota di
iscrizione con la casuale “iscrizione della società “XXX” alla Coppa Toscana 2017” entro
il 28 febbraio 2017, l’iscrizione postuma è possibile sino al 30 aprile 2017 a tariffa
maggiorata € 80,00.
2. Tale importo sino al raggiungimento dei 600,00 euro costituisce il montepremi in
danaro che verrà assegnato alla fine della stagione ai Campioni di Triathlon Toscani
2017 (i primi tre Maschi e le prime tre Femmine) secondo quanto riportato nel
successivo Art. 10 – Premi in danaro. La parte eventualmente eccedente i 600,00 euro
verrà destinata all’attività giovanile.
Art. 3 – Titoli
Di volta in volta verrà stilata una classifica parziale, comprensiva di punteggi di ogni singolo
atleta di ogni categoria ed una di società, aggiornata e consultabile sul sito regionale F.I.Tri.
Al termine del campionato sarà stilata una classifica generale per società basata sulla somma
dei punti totalizzati da tutti i singoli atleti partecipanti.
-

Società: la società con il maggior punteggio si aggiudicherà la Coppa Triathlon Toscana
edizione 2017.
- Atleti: Gli atleti di categorie AGE GROUP e Giovani, che avranno totalizzato il maggior
numero di punti della propria cat. si aggiudicheranno la maglia di Campione
Toscano di Triathlon Age Group e Giovani di Categoria 2017.
- Atleti:
I due Atleti (uno Maschio ed una Femmina) con il maggior punteggio riceveranno
anche la maglie di Campione ASSOLUTO di Triathlon Toscano 2016.
- Atleti:
Coloro che avranno disputato il maggior numero di gare in calendario di “Coppa
Toscana” si aggiudicheranno il titolo di SuperRank Toscano.
In caso di parità il titolo regionale individuale sarà assegnato all’atleta più giovane. In caso di
parità di punteggio tra le società, la Coppa Triathlon Toscana verrà assegnata alla società con
minor numero di tesserati.
Art.4 – Calendario
La Coppa Toscana è articolata sulle gare definite all’art. 1.
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CALENDARIO COPPA TOSCANA 2017
Calendario definitivo delle gare Toscane valide per la Coppa Toscana 2017 (editato il 01/02/2017):
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La richiesta di inserimento in Coppa Toscana di una gara DEVE avvenire al CRTO entro e non
oltre il 28 febbraio 2017 con le modalità previste dalla specifica circolare, il quale sarà reso
pubblico entro 10gg. Inoltre, onde evitare dispersioni di sinergie e distorsioni del calendario,
è fatto obbligo ai richiedenti il versamento di una cauzione di 50,00 euro con restituzione
della stessa a manifestazione avvenuta.
Nota: A partire dal 28 febbraio 2017, tutte le ulteriori richieste gare che giungeranno al CRTO
od in Federazione, di qualunque tipologia esse siano, NON possono più rientrare in Coppa
Toscana 2017 se non con richiesta specifica al CRTO con l’aggravio di una penale pari a 20
euro.
Ogni atleta partecipante porterà alla classifica finale individuale e di società tutti i risultati
della stagione, fino a 16 gare effettuate. Oltre le 16 gare effettuate i punteggi utili che ogni
atleta potrà portare devono essere così considerati:
17 gare effettuate: ammessi i punteggi delle migliori 20 gare,
18 gare effettuate: ammessi i punteggi delle migliori 20 gare,
19 gare effettuate ed oltre: ammessi tutti i punteggi delle gare del calendario ad esclusione
dei due punteggi peggiori.
Ad esempio se saranno inserite altre gare nel corso dell’anno per un totale di 18
manifestazioni, ogni atleta potrà contribuire alla classifica propria e della società con i 18
risultati migliori.
Art.5 – Attribuzione e pubblicazione punteggi
Ad ogni manifestazione verrà stilata una distinta classifica riservata agli atleti Toscani. Tutti
gli atleti, Age Group, Giovani (categorie Youth A, Youth B e Junior), acquisiranno un
punteggio valido per la classifica individuale, in base ai coefficienti riportati negli allegati a) e
b). La somma di tutti i punti acquisiti dagli atleti della stessa società andranno a formare il
punteggio della società e la conseguente classifica finale di società.
Le società potranno partecipare con un numero illimitato di atleti. La classifica della Coppa
Triathlon Toscana verrà aggiornata a cura del Comitato Regionale al termine di ogni gara del
circuito e sarà resa disponibile sui canali di informazione del CRTO:
SITO REGIONALE
http://toscana.fitri.it Menù: Classifiche.
Più specificatamente:
http://toscana.fitri.it/download.php?id=1
FACEBOOK
Comitato Reginale FITRI Toscana
Art.6 - Criteri base di assegnazione dei punteggi
– Vedi Allegato “A” del presente regolamento
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Art.7 - Punteggi di squadra
I punteggi relativi alla competizione Triathlon Sprint CRONO TT a Squadre, e quelli relativi al
Campionato Italiano a Squadre di Duathlon Super Sprint, non assegnano punteggi individuali
ma assegnano solo punteggi alle squadre con la seguente classificazione:
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

- squadra classificata
- squadra classificata
- squadra classificata
- squadra classificata
- squadra classificata
- squadra classificata
e successive squadre

– 420 punti
- 336 punti
- 252 punti
– 168 punti
– 126 punti
- 84 punti
classificate - ciascuna 42 punti.

Art. 8 - Bonus
A tutte le società che organizzano gare inserite nella Coppa Toscana viene riconosciuto un
BONUS di punti valevoli per la coppa toscana pari a:
Promozionali/Amatoriali
S-Sprint/Sprint
Olimpico
Medio
Lungo
Super lungo

101
169
240
313
308
440

punti
punti
punti
punti
punti
punti

Art. 9 - Obbligo per gli organizzatori gare
Le società organizzatrici che partecipano all’assegnazione della Coppa Triathlon Toscana di
società hanno l’obbligo di:
1) Redigere un articolo di presentazione dell’evento ed a termine della manifestazione un
resoconto dettagliato di quanto accaduto, al fine di effettuare passaggi mirati sugli
organi di stampa, emittenti televisive e Webnews.
2) Promuovere a livello locale, regionale e nazionale le gare che fanno parte del circuito;
3) Metterà a disposizione un addetto per la compilazione separata della classifica della
Coppa Triathlon Toscana.
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Art. 10 - Premi in danaro
Per Società: Viene assegnato un montepremi in danaro alle prime 3 Società classificate, che
abbiano regolarmente formalizzato l’iscrizione alla Coppa Toscana con il pagamento della
relativa quota entro il termine previsto, come segue:
1^ classificata 400,00 euro
2^ classificata 300,00 euro
3^ classificata 250,00 euro
Viene assegnato inoltre un premio a sorteggio (200,00 euro) tra tutte le società che hanno
partecipato alla Coppa Toscana e che rispondano ai seguenti requisiti:
- totalizzato almeno il 50% + 1 dei punti della terza classificata. (in caso di parità il
premio viene diviso).
In caso di mancata iscrizione della Società vincente il premio in danaro verrà assegnato ad
altra Società estratta.
Con questo ulteriore premio a sorteggio, da cui verranno naturalmente escluse le
assegnatarie dei primi tre premi in danaro per merito, il Comitato intende premiare
fondamentalmente le società che partecipano ma che non hanno grosse probabilità di
classificarsi tra le prime tre.
La società vincitrice della Coppa Triathlon Toscana potrà, a suo piacimento, riportare su,
maglie, body, attrezzature, carta stampata, sito web, ecc… il logo della Coppa Triathlon
Toscana, con il relativo anno di aggiudicazione, a testimonianza della attribuzione del trofeo,
come riportato nell’allegato c).
Per gli atleti:
Viene assegnato un montepremi in danaro ai primi tre Triathleti (M ed F) classificati
Campioni Regionali di Triathlon 2017, che abbiano effettuato un numero minimo di 5 gare per
l’assegnazione del titolo e le cui Società di appartenenza abbiano regolarmente formalizzato
l’iscrizione alla Coppa Toscana con il pagamento della relativa quota entro il termine previsto,
come segue:
1° classificato/a 150,00 euro
2° classificato/a 100,00 euro
3° classificato/a 50,00 euro
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Art. 11 - Premi non in danaro
Per gli atleti:
Viene assegnata la maglia di Campioni SuperRank Toscano ai Triathleti (M ed F) classificati
2017, che abbiano effettuato un numero minimo di 5 gare per l’assegnazione del titolo ed il
maggior numero di gare in calendario di “Coppa Toscana” disputate.
Per gli atleti:
Vengono assegnate le maglie di Campione Toscano di Triathlon Age Group di Categoria 2017
agli atleti di categorie AGE GROUP e Giovani, che avranno totalizzato il maggior numero di
punti della propria cat. e che abbiano effettuato un numero minimo di 5 gare, si
aggiudicheranno la maglia.
Art. 12 - Ricorsi
Eventuali ricorsi inerenti lo svolgimento della Coppa Triathlon Toscana dovranno essere
esaminati solo dal Comitato Regionale Toscano e presentati entro 24 ore dallo svolgimento
della gara previo versamento di 50,00 € quale cauzione. Ove il ricorso venisse accolto la
cauzione sarà restituita. In caso contrario l’importo della cauzione sarà destinata a
valorizzare il montepremi.
Non saranno accolti ricorsi privi del versamento della cauzione.
Art. 13 - Festa Finale
La premiazione finale sarà effettuata in occasione di una serata di gala che si terrà a termine
del calendario “Coppa Toscana 2017” presso sede da definire.

Il Presidente
Francesco Laino

Il DTAR
Nicola Pratesi
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