TRIATHLON DAYS
GIOCANDO COL TRIATHLON SI CRESCE

2016
FINALITÁ
Con l’intento di promuovere la multidisciplina il Comitato Regionale Triathlon Toscana intende sensibilizzare le proprie
strutture periferiche al tema della crescita del settore giovanile. Questo è inteso come strumento di crescita ed evoluzione per
le nuove Leve. Tale programma è rivolto ai giovani di età compresa tra gli 6 e gli Under 23.
Si intende programmare un calendario di gare, incontri, raduni ed eventi volti ad offrire maggiori opportunità di confronto ed
ulteriore coordinamento tra i vari appuntamenti sportivi presenti in tutta la Toscana, siano essi manifestazioni federali, che
raduni o semplici allenamenti. Questi appuntamenti saranno strutturati in un Campionato, la partecipazione a ciascuno di
questi assegnerà un punteggio ai singoli atleti. La somma dei punteggi dei singoli atleti consentirà di elaborare una classifica
finale per l’assegnazione di Campione di Triathlon Days. La partecipazione a tale Circuito di appuntamenti è gratuita per gli
atleti.

DESTINATARI
Il progetto è indetto dal CRTO ed organizzato dal RGT; è esclusivamente a carattere promozionale e destinato alle A.S.D. o
S.S. presenti sul territorio nazionale e regolarmente iscritte alle Federazione Italiana Triathlon e/o ad altre Federazioni
Sportive riconosciute dal CONI, purchè contemplino la copertura assicurativa per le attività da svolgere.
Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
presidente@toscana.fitri.it

REQUISITI
12345-

6-

78-

91011-

Ogni A.S.D. o S.S. potrà presentare più di un incontro/raduno/gara per i giovani;
L’iscrizione al progetto non comporta alcun pagamento;
L’evento o gli eventi dovranno promuove la multidisciplina;
L’evento proposto si dovrà svolgere sul territorio della regione Toscana;
Le A.S.D. o S.S. potranno consorziarsi sia tra loro che con altri partners, pubblici o privati, per lo svolgimento
dell’evento, per poter svolgere una proposta multidisciplinare. In tal caso la richiesta di inserimento nel calendario del
progetto dovrà essere presentata da un’ A.S.D. o S.S. capofila;
La richiesta di inserimento dell’evento nel calendario dovrà essere comunicato al RGT indicando:
- A.S.D. o S.S. coorganizzatrice;
- data e luogo dell’evento;
- modalità di svolgimento;
- eventuali partners o enti collaboratori;
- ogni informazione utile alla programmazione dell’evento;
- programma tecnico della manifestazione.
- Quanto richiesto inviato via e-mail all’indirizzo su indicato non oltre 30 giorni prima della manifestazione;
Norme generali per la regolamentazione tecnica si rimanda al regolamento tecnico Fitri (Art. 55);
L’A.S.D. o S.S. organizzatrice dovrà predisporre opportuna copertura assicurativa, già contemplata nelle gare ufficiali
Fitri e presente nei momenti di allenamento nei confronti degli atleti tesserati e/o liberatoria firmata dai partecipanti che
non siano coperti da assicurazione per le attività da svolgere;
L’A.S.D. o S.S. organizzatrice dovrà predisporre opportuni accorgimenti di protezione nel circuito di gara o di
allenamento posti a tutela dell’incolumità dei partecipanti;
Per quanto concerne il rispetto della normativa medica si rimanda al regolamento sanitario Fitri (art. 8);
L’A.S.D. o S.S. organizzatrice dovrà fornire una pagina/locandina in formato Office Publiscer o PDF, nella quale si
presenta l’evento e tutta la sua programmazione, per la massima diffusione e pubblicazione sul web.

CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
sono stabiliti attraverso dei coefficienti che tengono conto di:
1. In occasione di attività costituite da due o più discipline da effettuare durante un unico evento, verrà
considerata, in base alla logistica ed alle disposizioni tecniche, la somma tempi su cui attribuire il
punteggio finale oppure il risultato della singola prova prescelta;
2. Qualora si manifestasse motivata mancanza di svolgimento di una o più disciplina programmate di cui al
punto 3, verrà effettuata la somma tempi delle discipline eseguite, attribuendo il punteggio più basso dei
coefficienti previsti in tabella.
tabella punti definitiva che assegna i punti all’atleta singolo nel tipo di manifestazione prevista.
CATEGORIA POSIZIONE Triathlon Day Standard

Tutte

1°

PUNTI
50

2°

40

3°

35

4°

30

5°

26

6°

23

7°

21

8°

19

9°

17

10°

15

11°

14

12°

13

13°

12

14°

11

15°

10

16°

9

17°

8

18°

7

19°

6

20° in poi

5

VALUTAZIONI
La presentazione delle richieste presentate sarà svolta da una commissione nominata dal CRTO.
La commissione, di volta in volta valuterà se la richiesta riveste tutte le condizioni previste dai punti esposti in precedenza. In
caso di valutazione positiva l’evento sarà inserito nel progetto “TRIATHLON DAYS” con la successiva collocazione in
calendario, con successiva pubblicazione e diffusione sul sito regionale www.toscana.fitri.it..

Livorno, lì 10/01/2017
Il DTRAG
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