REGOLAMENTO COPPA PRIMAVERA
Si riporta di seguito il regolamento per la Coppa Primavera 2014.
1. La Coppa Primavera nasce con l’obiettivo di avvicinare il maggior numero possibile di
ragazzi al Triathlon.
2. La Coppa Primavera fa parte del “Progetto Talento” della Federazione Italiana
Triathlon ed ha una finalità promozionale e tecnico valutativa del movimento
giovanile italiano.
3. L’iscrizione alla Coppa Primavera è gratuita.
4. Alla coppa primavera possono partecipare tutti i giovani delle seguenti categorie:

CATEGORIE

ANNO

RAGAZZI

2001-2002

YOUTH A

1999 - 2000

YOUTH B

1997 - 1998

JUNIOR

1995- 1996

ed è aperta anche ad atleti non ancora tesserati.
5. Tesseramento: per i non tesserati sarà possibile effettuare tesseramento giornaliero
utilizzando la relativa modulistica, presentando il certificato medico di idoneità
sportiva non agonistica o di idoneità sportiva agonistica anche non specifico per il
triathlon e il tesseramento sarà gratuito (promozione Settore Giovanile Commissione Giovani);
6. Non possono sottoscrivere il Tesseramento Giornaliero atleti che nella stagione
precedente abbiano avuto un tesseramento annuale agonistico;
7. Relativamente alla Coppa Primavera e al bando di concorso annesso con la dicitura
“nuovi tesserati” si intendono gli atleti per cui sono verificati tutti i punti seguenti:
a. che abbiano partecipato alla Coppa Primavera 2014;
b. che la Coppa Primavera 2014 sia la prima gara del 2014;
c. che dopo la Coppa Primavera abbiano fatto almeno una gara di calendario
regionale o nazionale.
8. La Coppa Primavera si svolgerà prevalentemente in contemporanea in tutta Italia
nella data del 18 Maggio (validi i weekend 17-18 o 24-25 maggio).
9. Il vincitore della Coppa Primavera sarà l’atleta che impiegherà il miglior tempo nella
prova nuoto + corsa.

10. Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria (Ragazzi, Youth B, A e
Juniores), maschili e femminili, di ogni manifestazione regionale. Verrà inoltre stilata
una classifica nazionale per ogni categoria, maschile e femminile.
11. Ai primi classificati di categoria della classifica nazionale che risultino nuovi tesserati
(anche se non è rispettato il punto 6.c) verrà offerto un viaggio (equivalente del
biglietto ferroviario di seconda classe) e un soggiorno premio in corrispondenza dei
Campionati Italiani Giovanili di Aquathlon a cui potranno partecipare con iscrizione
gratuita.
12. Verrà premiata la prima Società classificata di ogni manifestazione regionale, in base
alla somma dei risultati delle prove individuali conseguiti dai propri atleti di tutte le
categorie M+F, secondo la seguente tabella:
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13. La gara si svolgerà sulle distanze di 200m a nuoto e 1000m di corsa.
14. La modalità di svolgimento della prova prevedono per la competizione di nuoto e
corsa con le seguenti distanze e modalità:
a. 200m stile libero con partenza dal blocco (libera scelta della vasca);
b. gli atleti saranno posizionati uno per corsia e suddivisi per categoria;
c. a seguire (1 ora circa dopo la prova di nuoto) verrà disputata la prova di corsa;
d. la prova di corsa è disputata su pista da 400m
e. la distanza da percorrere è di 1000m
f.

la partenza per la prova di corsa si svolgerà con la formula ad Handicap
suddividendo gli atleti per categoria.

15. Per ogni atleta dovranno essere rilevati i tempi parziali (nuoto e corsa) e i tempi
complessivi (nuoto+corsa).
16. Per il rilevamento dei tempi deve essere presente alla manifestazione un giudice di
gara oltre a un tecnico referente del Settore Giovanile o un tecnico delegato dalla
Fitri allo scopo.

