EMILIA ROMAGNA TRI KIDS CUP 2015
Triathlon - Duathlon - Aquathlon
L’Emilia Romagna Tri Kids Cup 2015 è rivolto alle seguenti categorie:
Minicuccioli (anno 2008-2009)
Cuccioli ( anno 2007-2006)
Esordienti ( anno 2005-2004)
Ragazzi ( anno 2003-2002)
Youth A ( anno 2001-2000)
Youth B ( anno 1999-1998)
Junior ( anno 1997-1996)*
*Le categorie Youth A , B e Junior possono correre su distanza SuperSprint
In caso di difficoltà organizzative o un numero di atleti per categoria minore o uguale di 6, è facoltà
dell’organizzatore unificare le batterie maschili e femminili delle categorie. Le categorie YA e YB
gareggiano nella stessa gara.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al circuito tutti gli atleti regolarmente tesserati alla F.I.Tri. per la stagione in corso
ed appartenenti a società dell’Emilia Romagna.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI E DI SOCIETA’
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 graduatoria ottenuta.
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. I punteggi delle squadre comprendono anche
gli scarti degli atleti. Il punteggio dei Minicuccioli sarà di 5 punti ogni partecipazione.
CALENDARIO GARE
15/02 Piacenza Duathlon MTB organizzatore Piacenza Tri Vivo
12/04 Parma Duathlon organizzatore CUS Parma Camp. Regionale Duathlon
03/05 Cesenatico TTA Duathlon organizzatore T.T. Cesenatico
23/05 Rimini Duathlon organizzatore TD Rimini
07/06 Nibbiano Triathlon organizzatore Piacenza Tri Vivo Camp. Reg. Triathlon
28/06 Bologna Duathlon organizzatore TriBo solo Giovanissimi
30/08 Reggio-Emilia Aquathlon Camp. Reg. Aquathlon
30/08 Fidenza(PR) Aquathlon Trofeo Regionale Giovanissimi
20/09 Finale in via di definizione

Il Comitato si riserva di modificare il calendario con aggiunta di nuove sedi, modifiche date o
cancellazione di tappe.

PUNTEGGI
Per partecipare alla classifica finale un atleta dovrà prendere parte ad un minimo di 2 prove (compresa
la Finale) e 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).
Tabella punteggi
1°
100

2°
90

3°
80

4°
60

5°
50

6°
40

7°
30

8°
20

9°
15

10°
10

11° in poi
5

Ogni società organizzatrice dovrà inviare entro 2 giorni dalla prova la classifica completa al Comitato
Regionale (emiliaromagnatriathlon@gmail.com) in modo da aggiornare velocemente le classifiche
parziali e avere ben chiaro l’andamento dell’attività giovanile dell’E.R.
Sia per le classifiche individuali sia per quelle di società, in caso di pari merito conterà il piazzamento
della finale.
TESSERAMENTO DAY PASS
Gli atleti tesserati di giornata non porteranno punteggio per la classifica finale del circuito.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote massime sono fissate in:
€ 6.00 categorie Kids
€ 6.00 Youth (esclusi C.I., quota Fi.Tri.)
€ 6.00 Junior (esclusi C.I., quota Fi.Tri.)

PREMIAZIONI
Le premiazioni dell’Emilia Romagna Tri Kids Cup avverranno in corrispondenza della tappa finale.

PREMIO FEDELTA’
Agli atleti che porteranno a termine tutte le tappe sarà consegnato il premio fedeltà.

NORME PER GLI ORGANIZZATORI
Le richieste gare vanno inoltrate complete di tutta la documentazione (orari,piantine percorsi ecc.) al
Comitato Regionale,compresa la dichiarazione di responsabilità che deve essere in originale inviata
per raccomandata.
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.
Le premiazioni andranno effettuate per almeno i primi 3 di ogni categoria.
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.

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
regione più giudici che possano controllare le gare giovanili.
E’ obbligo dell’organizzatore posizionare il gonfiabile del Comitato nei pressi dell’arrivo e lo
striscione del Comitato visibile nel luogo delle premiazioni.

FORNITURE DEL COMITATO
Gonfiabile e striscione del Comitato dovranno essere posizionati sul rettilineo di arrivo o nei pressi
della zona cambio, ben visibile in tutte le tappe.
I pettorali e i numeri bici saranno quelli forniti dal Comitato (esclusi eventuali Campionati Italiani).
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. La mancanza dell'arco comporta il
dimezzamento del contributo.
I pettorali e numeri bici forniti dal Comitato vanno riconsegnati puliti e asciutti. La mancata
riconsegna di un pettorale o numero bici comporterà la decurtazione al contributo di € 1,00 ogni pezzo
mancante. I pettorali saranno consegnati ad un responsabile di società che sarà tenuto a raccorglierli e
restituirli. In caso di mancata riconsegna saranno addebitati alla società compensando con i premi. Per
gli atleti singoli sarà compito dell'organizzatore stabilire il sistema di recupero anche imponendo una
cauzione con restituzione completa in caso di riconsegna.

RIMBORSI
Per le società che partecipano al circuito sono previsti dei rimborsi per un totale di 1000.00€ in base
alla posizione nella classifica per società nel circuito TriKids 2015.
1° Società
2° Società
3° Società
4° Società
5° Società

€ 350.00
€ 250.00
€ 200.00
€ 130.00
€ 70.00

