
Campionato e Trofeo Interregionale 2018 

 

Premessa: 

Il CIRCUITO INTERREGIONALE CENTRO 2018 è il circuito  di manifestazioni giovanili previste dalla 
Federazione Italiana Triathlon per le Regioni: 
 
Abruzzo 
Lazio 
Marche 
Molise 
Toscana 
Umbria 
 
Nel caso in cui una società non appartenente alle Regioni di cui sopra volesse partecipare al Circuito 
Interregionale Centro con finalità di classifica, deve farne richiesta al Coordinatore di Macro Area Centro ed 
alla Commissione Giovani all’indirizzo email : giovani@fitri.it . Non è possibile, per la medesima società, 
prendere parte contemporaneamente a più di un circuito interregionale con finalità di classifica finale. 
 

Organizzazione: 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale quanto previsto dal Regolamento Tecnico e dal 
Programma Attività Giovanile 2018. 

Gli organizzatori delle gare di qualificazione e della finale del Circuito Interregionale Centro  2018 dovranno 
garantire gli standard qualitativi stabiliti dal regolamento tecnico per assegnazione di gare giovanili nazionali. 
Le gare del Circuito Interregionale Centro 2018, al fine di permettere alle squadre di raggiungere 
agevolmente i luoghi di svolgimento,  dovranno avere come orario minimo di ritrovo le ore 11.30 con 
partenza ore 12.30. 

Le partenze dovranno obbligatoriamente essere separate per categoria e per sesso; le categorie Giovani 
dello stesso sesso potranno essere fatte partire assieme, avendo cura di rendere comprensibile agli atleti le 
singole categorie di appartenenza. 

Le distanze di gara dovranno rispettare quanto previsto dal PAG2018, prevedendo quale distanza massima 
per le categorie Giovani il SuperSprint. 

I percorsi ciclistici dovranno essere obbligatoriamente chiusi al traffico veicolare. 

Il cronometraggio dovrà essere effettuato con chip e non manualmente. 

Agli organizzatori è richiesto di mettere a disposizione sala premiazioni al coperto e tutto il necessario a 
livello logistico ed organizzativo perché la premiazione diventi evento di festa e coinvolgimento fra atleti 
tecnici e dirigenti delle squadre partecipanti. 

I singoli organizzatori sono infine tenuti a provvedere (previa prenotazione a tempo debito da parte delle 
società) a ricercare nei pressi del luogo dove si svolge la gara, strutture convenzionate che garantiscano 
vitto e alloggio delle società ospiti ad un prezzo il più vantaggioso possibile. 

Il programma dettagliato e le piantine dei percorsi dovranno essere inviate e pubblicate sul sito federale  
almeno una settimana prima della competizione. Le classifiche complete con il conteggio dei punti valevoli 
per la classifica finale dovranno essere inviate il giorno dopo la competizione al Coordinate Tecnico di 
MacroArea Tommaso Dusi all’indirizzo email : ctmcentroita@gmail.com  

 



Estratto circolare Gare 2018: 

21.6. TITOLI GIOVANILI: 

Date: 7,8 aprile 2018 (2 giorni gara) 

Categorie: Under 23 - Junior –Youth A e B – Ragazzi 

• Campionato Italiano Duathlon di Categoria (valevole per Prova di Coppa Italia per U23, Ju e Youth) 

• Campionato Italiano Duathlon a Staffetta 

• Gara nazionale categoria Ragazzi individuale e a staffetta 

 

Date: 1,2,3 Giugno 2018 (2 giorni gara). 

Categorie: Under 23 – Junior –Youth A e B– Ragazzi –Esordienti. 

• Campionato Italiano Aquathlon di Categoria (valevole per Prova di Coppa Italia per Ju e Youth) 

• Triathlon Coppa Italia (valevole per Prova di Coppa Italia per Ju e Youth) 

• Triathlon Sprint Gold o Silver (valevole per Prova di Coppa Italia U23) 

• Trofeo Italia Giovanissimi Triathlon e Aquathlon 

• Manifestazione Nazionale Studenteschi Duathlon 

 

Date: 14,15 Luglio 2018 (2 giorni gara). 

Categorie: U23 – Junior – Youth A e B. 

• Campionato Italiano Triathlon di Categoria (valevole per Prova di Coppa Italia per U23, Ju e Youth) 

• Campionato Italiano Triathlon a Staffetta 

 

Date: 15,16 o 22,23 Settembre 2018 (2 giorni gara). 

Categorie: Under 23 - Junior - Youth A e B - Ragazzi 

• Campionato Italiano a Squadre Crono 

• Coppa delle Regioni anche Ragazzi 

• Gara individuale Categoria Ragazzi 

 

21.10. ATTIVITA’ INTERREGIONALE E REGIONALE 

L’attività territoriale vedrà anche per il 2018 la conferma dei Circuiti Interregionali che vedranno un ulteriore 
qualificazione 

tecnica delle prove grazie alle nuove modalità di accesso ai Campionati Italiani di categoria contenute nel 
Programma Attività Giovanile in aggiornamento. 

Per le isole i Circuiti si manterranno su base Regionale. 

Saranno pertanto attivati: 



• CIRCUITO INTERREGIONALE NORD EST 

• CIRCUITO INTERREGIONALE NORD OVEST 

• CIRCUITO INTERREGIONALE SUD 

• CIRCUITO INTERREGIONALE CENTRO 

• CIRCUITO REGIONALE SARDEGNA 

• CIRCUITO REGIONALE SICILIA 

 

Per quanto riguarda la calendarizzazione delle prove, stanti le date individuate per i Campionati Italiani di 
categoria, ci si deve attenere alle seguenti indicazioni: 

• NUMERO DI PROVE: una prova per ogni Regione appartenente al Circuito con un massimo di prove pari 
in ogni caso al numero delle Regioni. 

• TIPOLOGIE DI PROVE: ogni circuito dovrà prevedere obbligatoriamente una prova di Duathlon, una prova 
di Triathlon ed una prova di Aquathlon che dovranno essere organizzate in funzione dei Campionati Italiani 
di Categoria. 

• CALENDARIO: tenendo conto delle date dei Campionati Italiani, le prove obbligatorie di Duathlon e 
Aquathlon dovranno al massimo 2 settimane prima dei Campionati stessi. 

La competizione di Triathlon in particolare costituirà prova di qualifica per la partecipazione dei Campionati 
Italiani a cui accederanno per ogni Area Interregionale un numero predefinito di atleti. La prova dovrà 
svolgersi obbligatoriamente entro il fine settimana del 16- 17 Giugno per poter raccogliere le classifiche, 
individuare i qualificati e consentire alle società di iscriversi nei tempi corretti ed agli atleti di proseguire 
correttamente la propria preparazione. 

 

Definizione del Calendario Interregionale Centro 2018: 

Fatta esperienza della stagione 2017 si propone un calendario con 4 prove (1 Duathlon, 1 Aquathlon, 2 
Triathlon) 

Proposta date: 

Date: 11 o 18 marzo 2018  

• Campionato Interregionale Prova Duathlon di Categoria 

• Trofeo Interregionale Prova Duathlon di Categoria 

 

Date: 29 Aprile 2018  

• Campionato Interregionale Prova Aquathlon di Categoria 

• Trofeo Interregionale Prova Aquathlon di Categoria 

 

Date: 20 Maggio 2018  

• Campionato Interregionale 1a Prova Triathlon di Categoria 

• Trofeo Interregionale 1a Prova Triathlon di Categoria 



Date: 17 Giugno 2018  

• Campionato Interregionale 2a Prova Triathlon di Categoria 

• Trofeo Interregionale 2a Prova Triathlon di Categoria 

Richieste Gare: 
 
Prima di procedere con la richiesta ufficiale delle gare occorre selezionare le 4 prove, la selezione delle 
prove sarà effettuata dai RGT e il CTM in accordo con i Comitati Regionali e Delegati Regionali. 

La richiesta di organizzazione delle tappe deve pervenire entro e non oltre il 10 Dicembre alla mail 
ctmcentroita@gmail.com con dettaglio della manifestazione (programma, mappa percorsi, ecc..) 


