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Trofeo Campania 2014
Circuito giovanile Triathlon - Duathlon - Aquathlon

Il Comitato Regionale Campania della F.I.Tri. promuove per il 2014 il “Trofeo
Campania” giovanile.
Tale Trofeo costituisce il circuito regionale F.I.Tri. giovanile della Campania.
Il Trofeo si svilupperà su quattro gare, di cui almeno una di Triathlon, in base
alle richieste di organizzazione che saranno presentate dalle società. La prima
gara del circuito è stabilita fin d’ora nella “Coppa Primavera” che si disputerà
nel mese di Maggio, nella data che la F.I.Tri. stabilirà, e che sarà organizzata dal
Comitato Regionale. Nel caso di mancanza di richieste idonee per le ulteriori tre
gare il Comitato Regionale si farà carico delle organizzazioni.
Potranno partecipare al circuito tutti gli atleti regolarmente tesserati alla F.I.Tri.
per il 2014, sia per società campane che di altre regioni.
Le categorie interessate sono le seguenti:
− Ragazzi (nati negli anni 2001-2002)
− Youth A (nati negli anni 1999-2000)
− Youth B (nati negli anni 1997-1998)

CLASSIFICHE DI CIRCUITO
Verranno stilate classifiche individuali di circuito in base alla somma dei tempi
ottenuti nelle singole gare, per ogni categoria maschile e femminile.
Non è prevista una classifica per Società.
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Saranno inseriti nella classifica finale tutti gli atleti che avranno partecipato ad
almeno tre prove, assegnando in questo caso alla quarta prova il tempo
dell’ultimo classificato della relativa categoria e sesso.
In caso di parità di tempo tra due o più atleti, saranno presi in considerazione in
prima istanza il numero delle vittorie ottenute, poi il numero di podi ottenuti, in
caso di ulteriore parità prevarrà il più giovane.

PREMIAZIONI
Le premiazioni del Trofeo, a cura del comitato, si terranno in concomitanza con
l’ultima prova.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria sia maschile che
femminile.

NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE
Le richieste gare dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Circolare
Gare 2014 e pervenire al Comitato Regionale ed alla Commissione Gare entro il
28 Febbraio 2014.
Il calendario gara sarà pubblicato il 15 marzo 2014.
Tra le gare che saranno inserite nel calendario del Trofeo Campania il Comitato
individuerà quelle che assegneranno i relativi titoli regionali.
Le gare non dovranno essere contestuali a gare nazionali giovanili e, se inserite
in manifestazioni che comprendano anche gare per adulti, essere da queste
assolutamente distinte in termini di orario (mattina se le gare adulti sono al
pomeriggio o viceversa).
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Giovani/Giovanissimi, che concorreranno in batterie separate e che non sono
comprese nel Trofeo Campania.
I percorsi saranno totalmente ed obbligatoriamente chiusi al traffico.
E’ obbligatoria la presenza del ristoro per tutti i partecipanti.
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria, maschile e femminile.
Ogni società organizzatrice farà pervenire entro il giorno successivo alla
manifestazione al Comitato Regionale le classifiche.
Eventuali atleti che sottoscriveranno il tesseramento di giornata non entreranno
nella classifica del circuito.
La quota di iscrizione dovrà essere gratuita per tutti gli atleti con l’esclusione
della eventuale gara Junior, dove varrà quanto stabilito dalla circolare gare
Nazionale.
L’arco d’arrivo sarà quello fornito dal Comitato.
Sono inoltre a disposizione degli organizzatori che ne faranno richiesta le
ulteriori dotazioni del comitato (zona cambio con tubolari, coni, cinesini)

RIMBORSI
Le società che organizzeranno le gare del circuito riceveranno dal Comitato
Regionale Campano la somma di € 250,00 in caso di gara di triathlon o di €
150,00 in caso di gara di duathlon o aquathlon.

