“COPPA TOSCANA 2019”
REGOLAMENTO
NORME E DISPOSIZIONI PER LE RICHIESTE E LA PARTECIPAZIONE GARE
(Deliberato dal Comitato Regionale Toscano il 24 gennaio 2019)

Premessa
Il Comitato Regionale Toscano, con il patrocinio della Federazione Italiana Triathlon, promuove la 11^
Edizione della Coppa Triathlon Toscana, che prenderà il nome di “Coppa Toscana 2019” (di seguito
richiamata con l’acronimo Coppa Toscana ‘19).
La Coppa Toscana ’19 è un circuito di gare, a carattere regionale, coordinato dal CRTO e costituito da un
numero limitato di manifestazioni multidisciplinari organizzate dalle Società, affiliate alla F.I.Tri. - operanti
nel territorio della Regione Toscana e non solo (si fa rimando all’art. Art. 2 – Requisiti). La Coppa
Toscana ’19 è riservata agli atleti Age Group, ed ai Paratriathleti, oltre che ai Giovani e Giovanissimi, in
questo caso sotto una nuova denominazione (Circuito Regionale Giovanile 2019) e con regolamento
distinto di cui appresso verrà fornito dettaglio), tesserati per le Società toscane (si fa rimando all’art. Art. 2
– Requisiti).
Il circuito sarà così articolato:
1. Coppa Toscana ‘19 Age Group (riservato alle categorie da S1 a M8 incluse), e Coppa Toscana ’19
Paratriathlon (riservato agli atleti di paratriathlon);
2. Circuito Regionale Giovanile 2019 (riservato alle categorie MCU, CU, ES, RA, YA, YB e Junior), e con
regolamento e classifica distinti.
La Coppa Toscana ’19 sarà strutturata in una serie di eventi multidisciplinari, da svolgersi sulle varie
distanze e specialità (così come classificate dalla F.I.Tri. nel proprio ordinamento).
Ciascuno di detti eventi assegna un punteggio ai singoli atleti (si fa rimando all’art. Art. 5 – Attribuzione e
pubblicazione punteggi)
La partecipazione a tale circuito di gare è gratuita per tutti gli atleti (si fa rimando all’ Art. 2 – Requisiti).
La partecipazione delle Società è a pagamento relativamente alla sola acquisizione dei premi in denaro (si
fa rimando all’ Art. 2 – Requisiti).
Disposizioni di carattere Normativo
Art.1 - Termini Generali
Con la Stagione agonistica 2019, avente inizio il 01 gennaio 2019 e termine il 31 ottobre 2019, viene
istituito il Circuito “Coppa Toscana ‘19” per Società ed Atleti (aventi diritto alla partecipazione così come
meglio argomentato al successivo Art. 2 - Requisiti).
Tale circuito si articola su manifestazioni organizzate, sul territorio della regione Toscana – secondo le
regole di cui si dirà in seguito (si fa rimando all’art. Art. 2 – Requisiti) da Società Toscane e NON
Toscane (previa Nulla OSTA del CRTO solo per queste ultime). La partecipazione è subordinata alla
presentazione da parte delle Società interessate, di regolare richiesta di inserimento in Coppa Toscana
2019. La richiesta di che trattasi dovrà essere:
1. Formalizzata con apposita mail all’indirizzo toscana@fitri.it;
2. CONTESTUALE a quella inviata alla F.I.Tri. per l’inserimento nel calendario Nazionale.
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La partecipazione a questo circuito ed il diritto di maturare punteggio sono riservati, ESCLUSIVAMENTE,
a tutti gli atleti tesserati per le società Toscane affiliate alla F.I.Tri..
Nel caso in cui le richieste di inserimento di tappe nel circuito di Coppa Toscana ’19 riguardino più eventi
sportivi nello stesso week end, sarà possibile inserire nel circuito solamente 1 gara. In caso di
sovrapposizione di eventi, farà fede la data di richiesta di inserimento.
Ciascuna Società organizzatrice potrà richiedere l’inserimento in Coppa Toscana ’19 SOLAMENTE di gare
nelle quali la frazione ciclistica e quella podistica si svolgano su superfici completamente sicure.
Le società organizzatrici di eventi inserite nella Coppa Toscana ’19 dovranno versare al CRTO un
contributo, stabilito nella misura di € 0,20, per ogni partecipante alla manifestazione. Tale contributo dovrà
essere corrisposto entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data di effettuazione della gara e sarà
destinato:
a. Ad alimentare il plafond costituito dalle quote di iscrizione versate dalle Società per la partecipazione
alla Coppa Toscana ‘19, fino a concorrenza degli € 1.100,00 necessari a garantire il soddisfacimento dei
premi in denaro per la Graduatoria Coppa Toscana ’19 Società. Ciò SOLO qualora si accerti
l’incapienza del citato plafond;
b. Al settore giovanile quale contributo alla partecipazione della compagine toscana alla Coppa delle
Regioni, qualora il plafond di cui al precedente punto sia capiente, la parte eventualmente eccedente.
Il Comitato Regionale Toscana, previo delibera, si riserva, inoltre, la facoltà di inserire nel calendario della
Coppa Toscana ’19 eventuali:
(1) gare organizzate al di fuori del territorio toscano da parte di società Toscane;
(2) gare organizzate al di fuori del territorio toscano da parte di Società operanti (aventi sede legale ed
amministrativa) al di fuori del territorio della Regione Toscana. Tali Società potranno ottenere
l’inserimento in Coppa Toscana ’19 della propria gara (sia organizzata sul territorio regionale che extraregionale), previa semplice epistolare richiesta che dovrà essere successivamente approvata dal CRTO
con specifica delibera.
Art. 2 – Requisiti
Per le Società:
1. Hanno diritto alla partecipazione alla Coppa Toscana ‘19:
a. Le Società affiliate alla F.I.Tri. operanti (aventi sede legale ed amministrativa) sul territorio della
Regione Toscana e ricadenti sotto la giurisdizione del CRTO che si propongono di organizzare eventi
multidisciplinari entro i confini della Regione Toscana;
b. Le Società affiliate alla F.I.Tri. operanti (aventi sede legale ed amministrativa) sul territorio della
Regione Toscana e ricadenti sotto la giurisdizione del CRTO che si propongono di organizzare eventi
multidisciplinari sul territorio di altre regioni limitrofe/confinanti alla Regione Toscana;
c. Le Società affiliate alla F.I.Tri. operanti (aventi sede legale ed amministrativa) al di fuori del territorio
della Regione Toscana e, pertanto ricadenti sotto la giurisdizione di altro Comitato Regionale, ma che
si propongono di organizzare eventi multidisciplinari entro i confini della Regione Toscana;
d. Le Società affiliate alla F.I.Tri. operanti (aventi sede legale ed amministrativa) al di fuori del territorio
della Regione Toscana e, pertanto ricadenti sotto la giurisdizione di altro Comitato Regionale, ma che
si propongono di organizzare eventi multidisciplinari sul territorio di altre regioni limitrofe/confinanti
alla Regione Toscana.
Le Società che abbiano pendenze economiche con il CRTO alla data del 31 dicembre 2018. Dovranno
regolarizzare la loro posizione.
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2. Gli organizzatori delle gare della Coppa Toscana ’19 DEVONO OBBLIGATORIAMENTE rispettare gli
impegni che il CRTO ha assunto con i propri sostenitori/sponsor/partners commerciali, pena l’esclusione
immediata dalle graduatorie del Circuito Coppa Toscana ’19 senza restituzione della quota di iscrizione;
3. Per poter accedere alla Coppa Toscana ’19 la gara deve rivestire la qualifica “Rank” (Gold o Silver);
4. Le società organizzatrici dovranno comunicare al CRTO, entro e non oltre il 15 febbraio 2019, la propria
intenzione, all’inserimento nel circuito Coppa Toscana ’19 (con le modalità riportate al punto “1.”
dell’Art. 1 – Termini Generali); Successive richieste di inserimento saranno valutate dal CRTO in base
alla disponibilità del calendario evitando sovrapposizioni con quanto già validato;
5. La partecipazione delle società alla Coppa Toscana ‘19 diviene operativa a fronte della ufficializzazione
dell’iscrizione. Questa si ottiene mediante il pagamento di una quota, come di seguito riportato:
a. È quantificata in € 60,00 entro il 28/02/2019. È consentita l’iscrizione con ritardo (fino al 31/03/2019)
a tariffa maggiorata (€ 80,00);
L’avvenuto versamento della quota di iscrizione va formalizzato e comunicato, in modo epistolare,
all’indirizzo di posta elettronica toscana@fitri.it cui deve essere allegata l’attestazione di avvenuto
versamento della quota con specifica causale.
L’importo complessivo, riveniente dalla somma algebrica di tutte le quote di iscrizione ricevute dal CRTO,
sino al raggiungimento della somma di € 1.100,00, costituisce il montepremi in denaro che verrà
assegnato, alla fine della stagione, alle Società classificatesi ai primi 5 posti della graduatoria.
Per ciò che attiene i premi destinati ai Vincitori Assoluti di Coppa Toscana ‘19 questi deriveranno dalle
quote versate dalle Società, a titolo di assegnazione dei titoli Regionali/Provinciali Assoluti e di categoria
nelle varie specialità e distanze, secondo quanto riportato nel successivo Art. 8 – Premi in denaro. La
quota parte, eventualmente, eccedente tanto i premi riservati alle Società quanto quelli agli atleti verrà
destinata all’attività giovanile, nel modo e per le attività che varranno specificatamente indicate dal CRTO
con apposita deliberazione.
Per gli Atleti:
1. Per poter partecipare alla Coppa Toscana 2019 ogni atleta deve essere tesserato per una Società
Toscana affiliata alla F.I.Tri. e ricadente sotto la giurisdizione del CRTO;
2. Ogni singolo atleta deve appartenere alle categorie Age Group e Paratriathlon, tesserati per le Società
affiliate F.I.Tri. operanti (aventi sede legale ed amministrativa) nel territorio della Regione Toscana e
ricadenti sotto la giurisdizione del CRTO;
3. Sono esclusi dalla Coppa Toscana ‘19:
a. gli atleti partecipanti alle gare del Circuito con tesseramento giornaliero/day pass;
b. gli atleti appartenenti alle categorie ELITE/PRO, così come convenzionalmente definiti dai
Regolamenti Nazionali ed Internazionali;
c. gli atleti tesserati per Gruppi Sportivi Militari.
Tali atleti, pur avendo garantita l’opportunità di prendere parte alle competizioni inserite in Coppa Toscana
‘19, sono esclusi dalla partecipazione alla Coppa Toscana ‘19, e di conseguenza non potranno competere
alle varie graduatorie e concorrere al conseguimento di Titoli e Premi previsti dal presente Regolamento,
né potranno concorrere alla formazione del punteggio della propria Società di appartenenza ai fini della
Graduatoria “Società”.
Art. 3 – Titoli
Al termine di ogni tappa verrà stilata una classifica parziale, comprensiva dei punteggi di ogni singolo atleta
(Uomo e Donna) appartenente ad ogni categoria, nonché una graduatoria di Società. Tali classifiche
aggiornate saranno consultabili sul sito del CRTO.
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Al termine del Circuito verrà stilata:
 una classifica generale riservata a tutti atleti TOSCANI Age Group e Paratriathlon distinti per
categoria;
 una classifica riservata alle Società (SOLO TOSCANE), costituita dalla somma dei punti totalizzati
da tutti i singoli atleti Age Group e Paratriathlon partecipanti;
 una classifica generale riservata ai giovani atleti Toscani fino alla categoria JUNIOR (si veda per
questo l’apposito regolamento);
 una classifica riservata alle società (SOLO TOSCANE), costituita dalla somma dei punti totalizzati
da tutti i singoli atleti dei settori giovanili (si veda per questo l’apposito regolamento);
 una classifica generale delle società SOLO TOSCANE (Super Coppa Toscana 2019) data dalla
somma delle classifiche di società Age Group / Paratriathlon e Settore Giovanile.
In caso di “ex aequo” tra due atleti del medesimo sesso, tanto il titolo regionale ASSOLUTO individuale
quanto quello di categoria saranno assegnati all’atleta con maggior anzianità di tesseramento, a parità di
anzianità di tesseramento i titoli in questione verranno assegnati agli atleti più anziani per data di nascita.
Art. 4 – Calendario
Sulla base delle richieste di adesione alla Coppa Toscana ’19, sarà redatto un calendario che sarà
pubblicato sul sito del CRTO. Successivi aggiornamenti e modifiche del calendario saranno
opportunamente comunicati e pubblicati sul medesimo sito.
Art. 5 – Attribuzione e pubblicazione punteggi
Al termine di ogni singola tappa del Circuito di Coppa Toscana ’19 sarà pubblicata la classifica aggiornata
degli atleti e delle squadre, utilizzando le classifiche ufficiali pubblicate sul sito Fitri. Le classifiche della
Coppa Toscana ’19 saranno pubblicate sul sito internet del CRTO e sul profilo FB del comitato toscano.
Art. 6 – Criteri base di assegnazione dei punteggi
Si rimanda alla consultazione dell’allegato “A” al presente regolamento.
Art. 7 – Premi in denaro
Premi per le Società:
Viene assegnato un premio in denaro alle prime tre Società classificate, che abbiano regolarmente
formalizzato l’iscrizione alla Coppa Toscana con il pagamento della relativa quota entro il termine previsto,
come segue:
1ª classificata € 350,00;
2ª classificata € 250,00;
3ª classificata € 200,00.
Vengono assegnati due premi a sorteggio (€ 100,00) tra tutte le Società che hanno partecipato al Circuito
di Coppa Toscana ‘19 e che abbiano totalizzato almeno il 50% + 1 del totale dei punti realizzato dalla
Società terza classificata (nell’eventualità di pari merito il premio sarà suddiviso in parti uguali).
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Nel caso in cui le quote di iscrizione versate da tutte Società accreditate alla partecipazione alla Coppa
Toscana ‘19, quote che alimentano il plafond costituente il montepremi destinato alle prime tre (3) Società
classificate nel Circuito in parola (più le due a sorteggio), non sia sufficiente a garantire la copertura totale
dei premi così come nella loro previsione, si procederà ad una revisione della somma complessiva
mediante applicazione di una decurtazione quantificata nella misura del 50% dell’importo previsto per ogni
singola Società (Es. 1ª classificata € 175,00; 2ª classificata € 125,00; 3ª classificata € 100,00; premi a
sorteggio € 75,00).
In ipotesi di mancato raggiungimento di un plafond pari al 50% della somma originariamente preventivata
(€ 1.100,00) e pertanto pari ad € 550,00 si procederà all’assegnazione di premi non in denaro, e l’importo
versato sarà destinato all’attività giovanile.
Nel caso in cui la società aggiudicataria di tale premio non sia in regola con le norme in materia di
Iscrizione, il premio in denaro verrà assegnato ad altra Società estratta. Tale riconoscimento (attribuito
mediante sorteggio), alla cui aggiudicazione non potranno concorrere le assegnatarie, per meriti, dei primi
tre premi in denaro, costituisce la giusta gratificazione ed incentivo che il CRTO intende conferire alle
Società che potenzialmente (secondo canoni, di organico, quantitativi e qualitativi standardizzati)
sarebbero, altrimenti, svantaggiate rispetto alle Società maggiormente strutturate.
Premi per gli atleti:
Viene assegnato un premio in denaro ai primi tre atleti toscani assoluti (Uomini e Donne) classificati nelle
gare avente titolo regionale. Nel caso in cui la Società di appartenenza di uno, o più, di detti atleti non
abbia regolarmente formalizzato l’iscrizione alla Coppa Toscana mediante il pagamento della relativa quota
entro il termine previsto, il premio in denaro NON verrà assegnato ai rispettivi atleti.
I premi saranno ripartiti come segue:
1° classificato/a € 150,00;
2° classificato/a € 100,00;
3° classificato/a € 50,00.
In ipotesi di mancato raggiungimento del plafond, riveniente dalle quote per l’assegnazione dei titoli
Regionali/Provinciali Assoluti e di categoria, necessario alla costituzione del “FONDO premi in denaro per
Atleti VINCITORI ASSOLUTI M ed F” così come riportato al successivo Art. 10 – Richiesta ed
Assegnazione Titoli Regionali e Provinciali Assoluti e di Categoria, saranno assegnati ai suddetti atleti
solamente premi non in denaro
Art. 8 – Premi non in denaro
Premi per le Società: Viene assegnato il Trofeo Coppa Toscana ‘19 alla prima classificata, e premio (targa,
pergamena o altro) alla seconda, terza, quarta e quinta classificata.
Premi per gli atleti:
Vengono assegnate le maglie di “Vincitore Coppa Toscana ‘19 categoria XYZ” agli atleti appartenenti alle
categorie AGE GROUP e PARATRIATHLON, che avranno totalizzato il maggior numero di punti della
propria categoria. La Maglia verrà assegnato al SOLO primo classificato della graduatoria di ogni singola
categoria della classifica. Agli atleti classificati al secondo e terzo posto di categoria sarà consegnato altro
premio (medaglia, targa, pergamena, ecc.).
Viene assegnata la maglia di Vincitore Coppa Toscana ‘19 SuperRank agli atleti (Uomo e Donna) che
abbiano disputato il maggior numero di gare in calendario nel Circuito di Coppa Toscana 2019.
In caso di ex aequo, per l’assegnazione dei premi di cui al presente articolo, fa fede quanto disposto al
precedente Art. 3 – Titoli.
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Art. 9 – Richiesta ed Assegnazione Titoli Regionali e Provinciali Assoluti e di Categoria
Sono istituiti, esclusivamente per la Coppa Toscana ‘19 Age Group, i seguenti titoli:
1.

Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Triathlon su distanza “Sprint”;

2.

Titolo Regionale/Provinciale di categoria Triathlon su distanza “Sprint”;

3.

Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Triathlon su distanza “Olimpico”;

4.

Titolo Regionale/Provinciale di categoria Triathlon su distanza “Olimpico”;

5.

Titolo Regionale/Provinciale Triathlon su distanza “Medio”;

6.

Titolo Regionale/Provinciale di categoria Triathlon su distanza “Medio”;

7.

Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Triathlon su distanza “Lungo”;

8.

Titolo Regionale/Provinciale di categoria Triathlon su distanza “Lungo”;

9.

Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Triathlon su distanza “Super Lungo”;

10. Titolo Regionale/Provinciale di categoria Triathlon su distanza “Super Lungo”;
11. Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Duathlon su distanza “Sprint”;
12. Titolo Regionale/Provinciale di categoria Duathlon su distanza “Sprint”;
13. Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Duathlon su distanza “Classico”;
14. Titolo Regionale/Provinciale di categoria Duathlon su distanza “Classico”;
15. Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Aquathlon su distanza “Sprint”;
16. Titolo Regionale/Provinciale di categoria Aquathlon su distanza “Sprint”
17. Titolo Regionale/Provinciale Assoluto Aquathlon su distanza “Classico”;
18. Titolo Regionale/Provinciale di categoria Aquathlon su distanza “Classico.
Ogni Società, affiliata F.I.Tri. operante nel territorio della Regione Toscana e ricadente sotto la
giurisdizione del CRTO, e NON anche altra Società, può far richiesta di assegnazione di uno dei titoli sopra
elencati evidenziandolo nella modulistica di cui all’ “Art. 1 – Termini Generali” del presente regolamento.
Per l’assegnazione dei titoli in argomento la Società richiedente dovrà corrispondere al CRTO, entro e non
oltre 10 giorni dalla data di assegnazione, a titolo di “costituzione FONDO premi in denaro per Atleti
VINCITORI ASSOLUTI M ed F” e fino al raggiungimento della somma di € 600,00 la somma pari a due (2)
quote massime di iscrizione alla gara per i titoli Assoluti (sia Regionali che Provinciali) e quattro (4) quote
massime di iscrizione per i titoli di Categoria (sia Regionali che Provinciali) in qualunque disciplina e su
qualsiasi distanza.
In caso risulti possibile assegnare contemporaneamente il Titolo Regionale o Provinciale sia assoluto che
di categoria alla medesima società richiedente la quota da versare sarà complessivamente di 2 (due) quote
massime di iscrizione e NON di 3 (tre). La quota parte, eventualmente, eccedente la somma di € 600,00
verrà destinata ad altro Capitolo di spesa secondo apposita deliberazione del CRTO.
Il titolo di Campione Regionale/Provinciale Assoluto/categoria potrà essere assegnato esclusivamente ad
Atleta Age Group (Uomo o Donna) tesserato per Società affiliata F.I.Tri. ricadente sotto la giurisdizione del
CRTO.
Art. 10 – Ricorsi
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Eventuali ricorsi inerenti alle dinamiche di svolgimento della Coppa Toscana ’19 dovranno essere
presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi allo svolgimento della gara, previo versamento di € 50,00,
a titolo di cauzione, e verranno esaminati, esclusivamente, dal Comitato Regionale Toscana. Nel caso di
accoglimento del ricorso, la cauzione verrà restituita. Diversamente, l’importo della cauzione sarà destinato
a valorizzare il montepremi. Non saranno accolti ricorsi privi del versamento della cauzione.
Art.11– Modalità di Versamento
Il versamento tanto della quota di iscrizione alla Coppa Toscana ’19 quanto della cauzione per i “ricorsi”,
nonché per tutte le altre – eventuali - somme dovute, a vario titolo dalle Società Organizzatrici al CRTO,
dovrà avvenire secondo la seguente modalità: Bonifico diretto sul Conto Corrente Bancario nr.
000000001213 intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON, acceso presso lo Sportello BNL
PISA AG.CNR, IBAN IT42N0100514003000000001213 avendo cura di specificare la causale.
Art. 12 – Celebrazioni di chiusura anno agonistico: “Festa del Triathlon Toscano”.
Le premiazioni finali avranno luogo in occasione della serata di gala che si terrà al termine del calendario
del Circuito Coppa Toscana ’19 presso sede da definire.
Art. 13 – Rilevazione della soddisfazione.
Gli atleti che parteciperanno alle gare della Coppa Toscana 2019 avranno la possibilità di esprimere il
proprio livello di soddisfazione attraverso un questionario on line al termine della gara. I risultati del
questionario saranno messi a disposizione degli organizzatori in maniera da poter valutare la qualità della
gara percepita da parte degli atleti.

Approvato dal CRTO il 24 gennaio 2019.
F.to Federazione Italiana Triathlon
Comitato Regionale Toscano
Il Presidente
Fausto BULLERI
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