EMILIA ROMAGNA TRI-CUP 2018
CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DI SOCIETA’
Il Comitato Regionale al fine di valorizzare l'intensa attività svolta dalle società della regione,
istituisce Campionato Regionale Emilia Romagna Tri-Cup Age Group 2018.
Il Circuito Emilia Romagna Tri-Cup 2018 è rivolto alle seguenti categorie:
Senior ( anno 1979 -1998)
Master ( anno 1978 - e precedenti)
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla classifica del Circuito Tri-Cup 2018 tutti gli atleti regolarmente tesserati alla
F.I.Tri. per la stagione in corso ed appartenenti a società dell’Emilia Romagna. Sono esclusi i tesserati
di giornata. Verranno ammesse massimo 7 gare nel circuito e occorre partecipare ad un minimo 3 gare.
CLASSIFICHE FINALI CIRCUITO
INDIVIDUALE: Verranno stilate classifiche individuali in base ai punteggi ottenuti nelle singole prove
per ogni categoria, maschile e femminile e saranno premiati i primi 3 classificati di ogni cateria AgeGroup. Per partecipare alla classifica finale 2018, un atleta dovrà prendere parte ad un minimo di 4 prove
e saranno presi in considerazione un massimo di 6 eventi..
SOCIETA’: Verrà stilata una Classifica Finale per Società al termine delle prove del Circuito TriCup 2018, sommando tutti i punteggi ottenuti dagli atleti nelle singole prove, che sancirà la squadra
regionale Campione di Società Age-Group Emilia- Romagna 2018.
Saranno premiate le prime 3 società classificate.
CALENDARIO GARE CIRCUITO TRI-CUP 2018
Il Comitato si riserva di modificare il calendario con aggiunta di nuove sedi, modifiche date o
cancellazione di tappe.
PUNTEGGI
Tabella punteggi di ogni singola prova:
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Dal 20°
30 25 22 19 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
In caso di partenza di una categoria con meno di 6 atleti la tabella da prendere in considerazione è la
seguente.
1° 2° 3° 4°
30 15 12 9

5°
5

Ogni società organizzatrice dovrà inviare entro 3 giorni dalla prova la classifica completa al Comitato
Regionale Emilia – Romagna Triathlon (presidente@emilia.fitri.it) al fine di aggiornarnare le
classifiche del Circuito Regionale Tri – Cup Age - Group
Sia per le classifiche individuali sia per le classifiche relative al Campionato Regionalale di Società
Emilia – Romagna Age-Group, in caso di pari merito, conteranno i migliori piazzamenti dell'ultima
gara.

NORME PER GLI ORGANIZZATORI
Criteri per l'adesione al Circuito Emilia-Romagna Tri-Cup Age-Group 2018:
La tipologia di gara ammessa alla candidatura per ottenere l'adesione al circuito è:
- Triathlon Olimpico (draft e no draft) - Triathlon Sprint - Duathlon Sprint - Triathlon Sprint Cross.
- gare Silver (Rank) , è titolo preferenziale per l'inserimento nel Circuito 2018;
- gare No Rank (bronze), nel caso aderiscano, in prima istanza, un numero di eventi rank inferiore. Il
CRER si riserva la facoltà di inserire nel calendario anche gare Bronze (no rank);
- gare promosse da società di triathlon regolarmente affiliate alla FITri nell'anno 2018 in EmiliaRomagna. Il CRER si riserva, comunque, la facoltà di inserire eventi di organizzatori di società
extraregionali regolarmente affiliate alla Fitri;
- la Candidatura di adesione deve prevedere il dettaglio della zona cambio che garantisca un numero
minimo di 300 POSTI.
Le società organizzatrici interessate ad aderire al Circuito Emilia-Romagna Tri-Cup AgeGroup 2018, dovranno formalizzare la partecipazione compilando il "Modulo di Adesione" allegato e
versando la quota di adesione di € 200,00 entro e non oltre il 31 marzo prossimo.
Inoltre, le società aderenti al Circuito E-R Tri-Cup Age-Group 2018 si impegnano a versare al CRER
un contributo di 0,40 € per partecipante,alla propria gara, tesserato con società Fitri dell'EmiliaRomagna. Tale contributo dovrà essere corrisposto entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data di
effettuazione della manifestazione. La quota di adesione e il contributo verranno destinati per comporre
il montepremi utilizzato per la premiazione finale e la promozione del Circuito.
Il CRER contribuirà con €500,00 per promozione e montepremi Tri-Cup Age-Group 2018.
Le quote delle adesioni e contributi organizzatori e CRER del montepremi sarà così ripartita: il 75% del
montepremi totale per premiazioni circuito; il 25% del montepremi totale per promozione circuito.
La richiesta di adesione al Circuito Regionale Tri-Cup Age-Group 2018 deve pervenire entro le ore 24
del 9 marzo 2018.
Le gare selezionate da giudizio insindacabile del CRER verranno ufficializzate entro il 12 marzo
prossimo.
Al fine di tutelare gli organizzatori degli eventi promossi dal CRER si eviterà, in sede di assegnazione,
la concomitanza fra gare di Campionato REGIONALE Individuale Assoluto ed Age-Group e gare di
Campionato Regionale di Società Tri-Cup Age-Group 2018.

FORNITURE DEL CRER TRIATHLON
È d'obbligo per gli organizzatori degli eventi del Circuito Regionale posizionare l'arco gonfiabile del
CRER Triathlon nei pressi dell'arrivo e il banner del CRER Triathlon visibile nel luogo delle
premiazioni. Eventuale, altro, materiale promozionale indicato dal CRER Triathlon andrà utilizzato ed
esposto ove richiesto.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione di ogni singola prova sono libere, gli organizzatori garantiscono, però, alle società
che effettueranno iscrizioni cumulativo, una gratuita ogni 10 atleti iscritti.
PREMI
Per la premiazione della Classifica Finale di Società del Circuito Tri-Cup Age-Group 2018 è previsto un
Montepremi finale. Il 75% del Montepremi sarà suddiviso fra le prime 3 società classificate, sia fra 2
società sorteggiate fra quelle che avranno presenziato a tutte le tappe del Circuito con i propri atleti
terminando tutte le gare (saranno escluse dal sorteggio le prime 3 società classificate).
Emilia-Romagna Tri-Cup Age-Group 2018
1° classificata - 30% Montepremi Tri-Cup 2018
2° classificata - 24% Montepremi Tri-Cup 2018
3° classificata - 19% Montepremi Tri-Cup 2018
Alle 2 società sorteggiate spetterà un premio in denaro pari all'11% del Montepremi Tri-Cup 2018.
Alla società vincitrice del Circuito Regionale Tri-Cup Age-Group 2018, verrà consegnato il Trofeo di
Società Campione Regionale Emilia-Romagna 2018, che andrà rimesso in palio l'anno successivo. La
Classifica Finale del Circuito Tri-Cup Age-Group 2018 prevede la premiazione dei primi 3 classificati
individuali di ogni categoria Age-Group con medaglia personalizzata.
FESTA FINALE CIRCUITO TRI-CUP 2018
Le premiazioni del Circuito Regionale Tri-Cup Age-Group 2018, sia di Società che Individuali,
avverranno durante la festa di fine anno del Comitato Regionale Emilia-Romagna Triathlon in
contemporanea con le premiazioni del Circuito Regionale Tri-Kids Cup
2018

