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Trofeo Regionale 2018 
TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Il circuito Trofeo Regionale 2018 è rivolto alle seguenti categorie:  

Minicuccioli (anno 2012-2011) 

Cuccioli (anno 2010-2009) 

Esordienti (anno 2008-2007) 

Ragazzi (anno 2006-2005) 

Youth A (anno 2004-2003) 

Youth B (anno 2002-2001) 

Junior (anno 2000-1999) 

 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare al circuito tutti gli atleti regolarmente tesserati alla F.I.Tri. per la stagione in 

corso ed appartenenti alle società del Trentino Alto Adige.  

 

In tutte e 5 le gare del Trofeo Regionale Trentino Alto Adige potranno partecipare tutte le 

categorie da Minicuccioli a Junior. Alcune gare del circuito però avranno “valenza particolare” per 

alcune categorie (es. titolo individuale Youth-Junior, qualifica Trofeo CONI). 

 

 n ca o  i  i  icolt  or anizzative o un nu ero  i atleti per genere minore o uguale di 6, è facoltà 

 ell’or anizzatore uni icare le partenze  a chili e  e  inili della medesima categoria. Le 

categorie Youth A, Youth B e Junior potranno partire contemporaneamente. 
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CALENDARIO GARE: 

 

- 13 maggio 2018: Bolzano – Triathlon MTB – Organizzatore LC BOZEN 

Campionato Regionale individuale Triathlon per Youth A, Youth B e Junior  

Qualifica Provinciale Trofeo CONI Alto Adige per Esordienti 

 

- 17 giugno 2018 – Rovereto – Triathlon MTB - Organizzatore 33 TRENTINI TRIATHLON 

Qualifica Provinciale Trofeo CONI Trentino per Esordienti 

 

- 01 luglio 2018 – Predazzo – Aquathlon - Organizzatore DOLOMITICA NUOTO CTT 

Campionato Regionale individuale Aquathlon per Youth A, Youth B e Junior 

 

- 05 agosto 2018 – Predazzo – Triathlon MTB - Organizzatore DOLOMITICA NUOTO CTT 

 

- 09 settembre 2018 – Idro (Idroland) – Triathlon - Organizzatore TRILEDROENERGY 

 

 

PUNTEGGI: 

Tabella punteggi: 

Posiz. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punti 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 

 

Dal 15° posto in poi saranno assegnati 5 punti, i ritirati 2 punti, squalificati 0 punti. 

Il punteggio dei Minicuccioli sarà di 5 punti ad ogni partecipazione. 

Ogni società organizzatrice dovrà inviare entro 7 giorni dalla prova la classifica completa al RGT 

regionale su foglio Excel a (rgttrentinoaltoadige@gmail.com) in modo da aggiornare le classifiche 

parziali. 
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Sia per le classifiche individuali sia per quelle di società, in caso di pari merito conterà il 

piazzamento della tappa finale.  

 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI E DI SOCIETA’: 

Verrà stilata una classifica per società. Verranno presi in considerazione tutti i punteggi 

conseguiti dagli atleti indipendentemente dalle gare disputate. La somma dei punti per società 

darà la classifica del Trofeo Regionale 2018. La società vincitrice sarà dichiarata Società 

Campione Regionale 2018. 

Per le classifiche individuali, in base ai punteggi ottenuti nelle singole prove per ogni categoria, 

maschile e femminile, saranno premiati i primi 3 classificati di ogni graduatoria ottenuta. 

Per partecipare alla classifica finale individuale un atleta dovrà prendere parte ad un minimo di 2 

prove e saranno presi in considerazione un massimo di 4 punteggi ottenuti (i migliori 4 punteggi). 

 

PREMIAZIONI: 

Le premiazioni del Trofeo Regionale 2018 avverranno in corri pon enza  ell’ulti a tappa. 

 

NORME PER GLI ORGANIZZATORI: 

Le richieste gara vanno inoltrate complete di tutta la documentazione alla FITRI ed al delegato 

tecnico provinciale di riferimento per l’approvazione. 

Deve essere previsto un ristoro con bevande e alimenti per tutti i partecipanti. Possibilmente 

prevedere un luogo coperto per spogliatoi e docce calde.  

La prima partenza non deve essere prima delle ore 10.00.  

I percorsi devono essere totalmente chiusi al traffico e i punti critici presidiati da personale 

 ell’or anizzazione. 

 

FORNITURE DEL COMITATO: 

E’ obbli o  ell’or anizzatore po izionare il  on iabile  el Co itato nei pre  i  ell’arrivo. 

 


