TRIKIDS Sicilia 2011

Presentazione:
L'obiettivo del circuito è di offrire ai giovani triatleti numerose manifestazioni di buon livello organizzativo
in ambito regionale. Legando tra di loro le gare, attraverso una classifica finale, si cerca di motivare i
ragazzi e con loro anche i tecnici, a partecipare a più gare nell'arco del periodo agonistico. Inoltre il circuito
ha l'obiettivo di sostenere il lavoro degli organizzatori di gare giovanili, offrendo la possibilità di unire le
forze, di scambiare esperienze e di aiutarsi a vicenda. La possibilità di utilizzare il kit gara, messo a
disposizione dal comitato regionale F.I.Tri., permetterà di creare un format gara ben identificabile e, di
valorizzare, i partner commerciali di ogni singolo organizzatore.
Regolamento:
Per tutte le manifestazioni vale il regolamento tecnico e le disposizioni della Federazione Italiana
Triathlon,a cui si aggiungono le seguenti norme:E' obbligatorio avere il percorso ciclistico chiuso al
traffico. La gara del circuito deve essere effettuata senza la contemporaneità di altre gare (Elite, amatori,
promozionali), che eventualmente possono essere collocate prima o dopo la partenza delle gare per le
categorie giovanili. il comitato regionale provvederà ad effettuare la premiazione finale nell'ambito di una
festa di fine circuito, gli organizzatori sono tenuti ad effettuare le premiazioni a fine gara in modo semplice
e veloce. Ringraziamenti e discorsi delle autorità sono rimandate alle premiazioni delle categorie assolute.
E' obbligo per gli organizzatori rendere note le classifiche al termine della gara.
Punteggio:
La classifica finale del circuito sarà redatta per categorie divise tra maschile e femminile. Ad ogni
manifestazione verranno assegnati agli atleti partecipanti i punti secondo la tabella allegata.
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Per entrare in classifica finale un atleta deve aver partecipato ad almeno 2 gare del circuito. La gara finale,
specialità triathlon, assegnerà punteggio doppio.
Vengono considerati tutti i risultati. L'atleta ritirato ha diritto a 5 punti. In caso di parità di punteggio verrà
considerato primo l'atleta più giovane. Oltre la classifica individuale verrà stilata anche una classifica per
società: la società riceve i punti corrispondenti alla posizione finale di tutti i suoi atleti secondo la tabella
sopra riportata. Esempio: società newtriathlon, riporta nella classifica finale :
cat. Cuc. Un 1° e un 7°= punti 100 + 30, cat. Rag. Un 3° e un 4° = punti 80+60.
Nella classifica finale del circuito i 4 atleti (1°-7°-3°-4°) portano alla società 270 punti
Distanza gare
categoria

triathlon

duathlon

aquathlon

Cuccioli

25---1000---250

200---1000---100

200---25---200

Esordienti

50---2000---500

800---2000---400

400---50---400

Ragazzi

100---4000---1000

800---2000---400

800---100---800

Youth A e B , Junior

250---8000---2000

2000---8000---1000

800---300---800

Elaborazione classifica:
il responsabile CIR avrà cura di stilare le classifiche finali individuali e di società che saranno disponibili
anche sui siti federali www.fitri.it www.fitrisicilia.it
Premiazione:
La premiazione del circuito avverrà in occasione della festa finale, organizzata dal comitato regionale.
Premi per le società: secondo il regolamento fitri giovani
1° Tappa

2° Tappa

3° Tappa

Finale

DUATHLON

COPPA PRIMAVERA

AQUATHLON

TRIATHLON

Sede

ENNA

NICOLOSI

TRAPANI

SAN VITO LO CAPO

data

13/MARZO

20/MARZO

19/GIUGNO

19/OTTOBRE

specialità

