EMILIA ROMAGNA TRI KIDS CUP 2019
Triathlon - Duathlon - Aquathlon

L’Emilia Romagna Tri Kids Cup 2019 è rivolto alle seguenti categorie:
CATEGORIA
MINICUCCIOLI
CUCCIOLI
ESORDIENTI
RAGAZZI
YOUTH A
YOUTH B
JUNIOR

ETA’
6/7
8/9
10/11
12/13
14/15
16/17
18/19

ANNO
2013-2012
2011-2010
2009-2008
2007-2006
2005-2004
2003-2002
2001-2000

-In caso di difficoltà organizzative o un numero di atleti per categoria minore o uguale a 6, è facoltà
dell’organizzatore unificare le batterie maschili e femminili.
- Le categorie YB e Junior possono gareggiare nella stessa gara.
Per il circuito Emilia Romagna Trikids Cup 2019 valgono le regole enunciate nei documenti Federali :
-Programma Attivita’ Giovanile 2019
-Circolare Gare 2019
-Regolamento tecnico in vigore per l’anno in corso
In situazioni particolari e non previste, per consentire lo svolgimento delle attivita’nel rispetto dei principi di
sicurezza, tutela dei partecipanti e regolarita’ della competizione, le regole possono subire modifica ad opera
del delegato tecnico e/o Giudice Arbitro in accordo con il responsabile attivita’ giovanile e con la
commissione giovani e adattate alla situazione contingente.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alle manifestazioni del Circuito Emilia Romagna Tri kids Cup tutti gli atleti regolarmente
tesserati per la stagione in corso (al momento dell’ iscrizione) ed appartenenti a Società dell’ Emilia
Romagna.
Possono partecipare alle manifestazioni del Circuito tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione in
corso appartenenti a società con sede sociale non in Emilia Romagna, senza poter concorrere alla classifica
finale individuale e di società.

CLASSIFICHE INDIVIDUALI E DI SOCIETA’

Verranno stilate classifiche individuali in base ai punteggi ottenuti nelle singole prove per ogni
categoria, maschile e femminile. Max 4 punteggi compresa la finale
Verrà inoltre stilata una classifica per società in base a tutti i punteggi ottenuti da tutti gli atleti che
risulteranno regolarmente presenti nella classifica finale individuale. I punteggi delle squadre
comprendono anche gli scarti degli atleti(dimezzati).
CALENDARIO GARE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATA
24 Marzo
31 Marzo
25 Aprile
4 Maggio
19 Maggio
14 Luglio
28 Luglio
25 Agosto
1 settembre

LUOGO
Imola Autodromo
Campus Parma
Bologna
Riccione
Novellara
Lago di Brasimone
Faenza
Solarolo
Piacenza

SPECIALITA’
duathlon
duathlon
duathlon
duathlon
aquthlon
triathlon
triathlon
triathlon
aquathlon

SOCIETA’
Imola Triathlon
Cus Parma Triathlon
ASD TRIBO
ASD TD Rimini
ASD Cooperatori
SS Revolution
Triathlon Faenza
Overcome ASD
Piacenza Sport

VALIDITA’
*
**

***
****
*****
******
FINALE

*
Campionato Regionale individuale giovani Youth A, B(Sprint), Junior (Sprint)
**
Campionato Regionale di societa’ giovani e giovanissimi a squadre + tappa Nord Est
*** Campionato Regionale individuale giovani, giovani e giovanissimi a squadre
**** Campionato Regionale individuale giovani (Youth A,B, Junior) S Sprint
***** Solo per categorie giovanissimi
******Campionato regionale di societa’giovani e giovanissimi a squadre
Qualificazione squadra Emilia Romagna Trofeo Coni (categoria Esordienti 2 m+2f) : triathlon in
acque libere il 30 giugno nella tappa Nord Est in Veneto
Il Comitato si riserva di modificare il calendario con aggiunta di nuove sedi, modifiche date o
cancellazione di tappe.
Tutte le informazioni delle manifestazioni sono inserite nel calendario gare della FITRI(www.fitri.it)
PUNTEGGI
Per partecipare alla classifica finale un atleta dovrà prendere parte ad un minimo di 2 prove
Saranno presi in considerazione un massimo di 4 punteggi ottenuti (compresa la Finale).
Chi non partecipasse alla Finale, sarà classificato con i piazzamenti ottenuti nelle altre prove ( max
3).
Il punteggio dei Minicuccioli sarà di 4 punti ogni partecipazione.
Si assegnano 2 punti agli atleti ritirati in gara.
Non verranno assegnati punti agli atleti squalificati(vale come prova)
Prova non valida per gli atleti in start list non partiti
Tabella punteggi
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17

18

19

Dal
20°

120

110

100

90

82

74

66

59

52

45

39

33

28

23

19

15

12

9

7

5

In caso di partenza di una categoria con meno di 6 atleti( della regione) la tabella da prendere in
considerazione è la seguente.
1°
80

2°
68

3°
58

4°
48

5°
40

In occasione dei Campionati Regionali, e Trofeo Giovanissimi, e Finale rimangono i punteggi
originali
Ogni società organizzatrice dovrà inviare entro 3 giorni dalla prova la classifica completa al
Comitato Regionale su foglio Excel a (emiliaromagnatriathlon@gmail.com) con indicato :
1)Nome/ Cognome/ N. di tessera dell’atleta
2) Nome e Codice di affiliazione Societa

per aggiornare velocemente le classifiche parziali e avere ben chiaro l’andamento dell’attività
giovanile dell’E.R.
TESSERAMENTO DAY PASS
Gli atleti con tesseramento di giornata non porteranno punteggio per la classifica finale del circuito.
QUOTE DI ISCRIZIONE

Le quote massime sono fissate in:
€ 8.00 categorie Kids
€ 8.00 Youth
€ 15.00 Junior

PREMIAZIONI
Coppa per le prime 5 squadre classificate con premiazione in occasione della festa Finale del Comitato
Regionale Emilia Romagna.
Medaglie per i primi 6 classificati m/f tutte le categorie con premiazione nella tappa Finale del Circuito
Medaglie per tutti i Minicuccioli e Cuccioli della classifica finale con premiazione nella tappa Finale del Circuito
In occasione della manifestazioni con valore di Campionato regionale individuale (duathlon, aquathlon,
triathlon) verranno premiati i primi 3 classificati con medaglia. La maglia di campione regionale 2018 verra’
consegnata in occasione della Festa Finale del Comitato regionale Emilia Romagna.
Sono previsti dei rimborsi per un totale di 1.000,00 € in base alla posizione nella classifica per società nel
circuito TriKids 2018
1° Società € 350,00
2° Società € 250,00
3° Società € 200.00
4° Società € 150,00
5° Società € 100,00

PREMIO FEDELTA’
Agli atleti che porteranno a termine il maggior numero di tappe sarà consegnato il premio fedeltà.
In occasione della festa finale del Comitato

NORME PER GLI ORGANIZZATORI
Le richieste gare vanno inoltrate complete di tutta la documentazione (orari,piantine percorsi ecc.) al
Comitato Regionale, secondo le modalita’ contenute nella circolare gare 2019, per approvazione.
Deve essere previsto un ristoro con bevande e alimenti (frutta,biscotti ecc.) per tutti i partecipanti. Prevedere
un luogo coperto per spogliatoi e se possibile docce calde.
Premiazioni: andranno effettuate per almeno i primi 6 di ogni categoria
Per Cuccioli e MCuccioli e’preferibile premiare tutti i partecipanti direttamente all’arrivo, senza allestire
un protocollo ufficiale di premiazioni post gara.
Pe Cuccioli e MCuccioli non devono essere esposte o diffuse al pubblico le classifiche di gara.
Le partenze delle gare devono essere calcolate nei tempi divise per sesso e categoria.
La prima partenza non deve essere prima delle ore 11.00.( per eventuali deroghe occorre comunicazione al
C.R.E.M. opportunamente motivata per approvazione)
I percorsi devono essere totalmente chiusi al traffico e i punti di accesso presidiati da personale
dell’organizzazione.
E’ opportuno considerare la necessità di formare un giudice tra i propri volontari in modo da avere in caso di
necessita’ l’affiancamento come giudice di giornata al giudice Fitri.(art 90.03 R.T.)

NORME PER LE SOCIETA’

Le Societa’ partecipanti sono responsabili del comportamento non solo dei propi atleti, che dovranno essere
rispettosi degli avversari , dei giudici di gara, delle location, ma anche dei genitori e accompagnatori, onde
evitare episodi incresciosi e antisportivi. Eventuali reclami e proteste dovranno essere portati avanti nelle
modalita’ previste dal regolamento tecnico in vigore.

FORNITURE DEL COMITATO

E’ obbligo dell’organizzatore posizionare il gonfiabile del Comitato nei pressi dell’arrivo e lo striscione del
Comitato visibile nel luogo delle premiazioni. La consegna di detto materiale avverra’ nel giorno della
manifestazione.
Per
diverse
necessita’
prendere
accordi
tramite
mail
all’indirizzo
emiliaromagnatriathlon@gmail.com
I pettorali e i numeri bici sono a disposizione degli organizzatori che ne faranno richiesta, tramite mail (vedi
sopra) almeno trenta giorni prima lo svolgimento della manifestazione.
In caso di smarrimento viene richiesto un contributo di 1€ per ogni pettorale
I pettorali e numeri vanno riconsegnati puliti e integri.
Altro materiale promozionale indicato dal Comitato andrà utilizzato ed esposto ove richiesto.
A fine stagione, compatibilmente con il budget, il Comitato darà un contributo in denaro a tutti gli
organizzatori che avranno correttamente rispettato quanto sopra.

