
 

 

 

 

 

CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO – EDIZIONE 2017 

 
PREMESSA 
 
Il Comitato Regionale Lazio ha istituito il "Campionato Regionale Triathlon Lazio 2017" 

categoria Age-Group con il Circuito DUATHLON a completamento del Campionato. 

  
Il CAMPIONATO 2017, si svolgerà pertanto con la seguente modalità: 
 

• CIRCUITO DUATHLON, che assegnerà il titolo di specialità premiando le prime tre 
posizioni assolute M/F, sarà costituito dalle seguenti gare:  

“Duathlon Rank di Carnevale”     - previsto per il 18/02/2017 

“Duathlon Rank di Ostia”            - previsto per il 05/03/2017 

“Duathlon MTB di Trevignano”     - previsto per il 09/04/2017 

“Duathlon MTB di Castelfusano”  - previsto per il 05/11/2017 

 
• CAMPIONATO ASSOLUTO TRIATHLON LAZIO, che designerà il titolo di Campione 

Assoluto Triathlon Lazio 2017 M/F, premiando inoltre i primi tre classificati di ciascuna 

categoria e le prime tre Società classificate, sarà costituito dalle seguenti gare:  
GARA 1: “Triathlon Sprint Rank Trevignano” - previsto per il 25/04/2017 

GARA 2: “Triathlon Sprint Rank Gaeta” - previsto per il 07/05/2017 

GARA 3: “Triathlon Olimpico Rank Ronciglione” - previsto per il 20/05/2017 

GARA 4: “Triathlon Sprint Rank Capodimonte” - previsto per il 11/06/2017 

GARA 5: “Triathlon Sprint Caprarola” - previsto per il 25/06/2017  

GARA 6: “Triathlon Sprint MTB Martignano” - previsto per il 16/07/2017  

GARA 7: “Triathlon Sprint Rank Roma” - previsto per il 22/07/2017  

GARA 8: “Triathlon Atipico 753 Roma” - previsto per il 23/07/2017  

GARA 9: “Triathlon Sprint Rank Bracciano” - previsto per il 26/08/2017  

GARA 10: “Triathlon Sprint Rank Montalto di Castro” - previsto per il 02/09/2017 

GARA 11: “Triathlon Sprint Montefiascone” – previsto per il 10/09/2017 

GARA 12: “Triathlon Olimpico Rank Lido di Ostia” - previsto per il 24/09/2017 

GARA 13: “Triathlon Sprint S.Marinella” – previsto per il 08/10/2017 

GARA 14: “Triathlon Olimpico Rank Sabaudia” - previsto per il 22/10/2016 
 
Sarà inoltre riconosciuto un “bonus” pari a 10 punti per tutti gli atleti appartenenti a società 

laziali, che prenderanno parte al 4° “TRIATHLON OLIMPICO DELL’ORSO” previsto per il 

prossimo 8 luglio in località Castel S.Vincenzo (IS). 

 

Tutte le premiazioni saranno effettuate nel mese di Dicembre 2017 presso sede da definire. 

 
Le società Organizzatrici delle gare inserite nel CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO 2017, per 

consentire al Comitato l’organizzazione delle premiazioni finali, dovranno versare al Comitato 

Regionale un importo pari a € 30,00 per ciascuna gara inserita nel calendario.  

La quota gara dovrà essere versata al Comitato Regionale Triathlon Lazio mediante 

bonifico bancario sul c/c: IT76R0306905079026751600181 con causale indicante: ”quota 

gara contributo Campionato Regionale 2017” 

 
Di seguito, le specifiche di regolamento che saranno applicate a ciascun circuito per la stesura 
delle classifiche finali. 

 
 



 

 

 

 

Art. 1 - REGOLAMENTO “CIRCUITO DUATHLON” 
 
Il “CIRCUITO DUATHLON” articolato sulle gare indicate in premessa è aperto a tutti gli atleti 

Age-Group tesserati con le Società con sede nel territorio Regionale regolarmente affiliate alla 

F.I.TRI. per la stagione agonistica in corso.  
Per essere inseriti nella classifica finale sarà necessario partecipare ad almeno tre gare delle 
quattro in programma.   
L’assegnazione dei punteggi (da 1 a 200) per la stesura della classifica finale, sarà riservata ai 
soli tesserati con le società della Regione e verrà effettuata tenendo conto dell'ordine d'arrivo 
(maschile e femminile separati) in base al totale dei classificati (TC) e alla posizione in 
classifica (Pos) secondo la formula: (TC+1-Pos)/TC x 200. 
 
I primi due atleti ASSOLUTI (M/F) classificati si aggiudicheranno il titolo Regionale di 
DUATHLON e saranno premiati con:  
- medaglia + maglia di Campione Regionale + premi messi a disposizione dagli sponsor. 
 
Gli atleti classificati sino alla terza posizione (M/F) saranno premiati con: 
 
- 2° posizione: medaglia + premi messi a disposizione dagli sponsor.  
- 3° posizione: medaglia + premi messi a disposizione dagli sponsor.  
 

 

Art. 2 - REGOLAMENTO “CAMPIONATO TRIATHLON” 
 
2.1 TERMINI GENERALI 
 

Il “CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO” articolato sulle gare indicate è aperto a tutte le 

Società con sede nel territorio Regionale regolarmente affiliate alla F.I.TRI. per la stagione 

agonistica in corso. 
 

Acquisiscono punti validi ai fini della classifica finale del CAMPIONATO tutti gli atleti 

tesserati per una Società con sede nella Regione Lazio ed appartenenti alle categorie Age-

Group previste dalla F.I.TRI.. 
 

Gli atleti di categoria giovanile (Youth B – Junior – Under 23), come specificato al 

successivo punto 2.2, conseguono punteggi validi ai fini della classifica di Società ma non 

acquisiscono punteggio individuale. 
 

Gli atleti delle categorie Elite ed Age-Group non tesserati per Società laziali possono 

liberamente partecipare alle gare inserite nel CAMPIONATO ma non acquisiscono né punti 

individuali né portano punti alle rispettive Società di appartenenza. 
 

Per essere inseriti nella classifica finale e pertanto conseguire punteggio utile sia ai 

fine della classifica individuale che di Società, sarà necessario partecipare ad almeno 

cinque gare sulle quattordici in programma, con l’obbligo di partecipazione ad 

almeno una gara sulla distanza Olimpica.  

Ai fini della stesura della classifica finale, saranno conteggiati i migliori sei risultati. 

 

Al termine del CAMPIONATO saranno assegnati i titoli di Campione Regionale ASSOLUTO 
M/F, di CATEGORIA M/F e verranno premiate le prime tre Società classificate.  
Le modalità per l’assegnazione dei diversi titoli sono di seguito specificate. 

 

2.2 CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
  

Come per il Circuito Duathlon, l’assegnazione dei punteggi (da 1 a 200) per la stesura 
della classifica finale, sarà riservata ai soli tesserati con le società della Regione e verrà 
effettuata tenendo conto dell'ordine d'arrivo (maschile e femminile separati) in base al 
totale dei classificati (TC) e alla posizione in classifica (Pos) secondo la formula: (TC+1-
Pos)/TC x 200. 
 



 

 

 

 

Gli atleti primi classificati, nelle rispettive categorie AGE GROUP di appartenenza, che 

pertanto avranno totalizzato il maggior numero di punti secondo i criteri precedentemente 

descritti, conquisteranno la maglia di Campione Regionale di Triathlon di “Categoria 2017”. 

I due Atleti, uno Maschile ed una Femminile, con il maggior punteggio totalizzato 

riceveranno la maglia di CAMPIONE ASSOLUTO di Triathlon Regionale 2017 con 

esclusione dalle rispettive classifiche di categoria. 
 

In caso di parità di punteggio totalizzato il titolo di CAMPIONE ASSOLUTO sarà assegnato 
all’atleta appartenente alla categoria superiore.  
In caso di parità di punteggio tra le Società, il CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO sarà 
assegnato alla Società con minor numero di tesserati. 

 
Per la stesura della classifica generale per Società si procederà secondo le seguenti 
modalità:  
- gli atleti di categoria giovanile (Youth B – Junior – Under 23) classificati entro la 20° 

posizione in ciascuna delle gare valide contribuiranno alla classifica sociale con i punti 

acquisiti in base al piazzamento ottenuto, secondo quanto precedentemente 

specificato; 
 

- gli atleti “a podio” nelle diverse categorie M/F Senior e Master contribuiranno alla 
classifica sociale con 300 – 200 – 100 punti (rispettivamente 1°-2°-3° posizione del  
podio).  

La Società con il maggior punteggio si aggiudicherà il CAMPIONATO edizione 2017. 

 
Le classifiche del CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO saranno aggiornate a cura del Comitato 
Regionale al termine di ogni tappa del circuito e saranno disponibili sul sito regionale.  
Le classifiche di ogni singola tappa dovranno essere sviluppate con il software federale in 
modo da consentire al Comitato Regionale di aggiornare le classifiche del CAMPIONATO.  
Il Comitato Regionale si impegna ad inserire nel proprio sito le classifiche complete ed 
aggiornate, fornite dagli Organizzatori, entro 48 ore dalla consegna delle classifiche 
stesse. 

 
 
2.3 PREMI 
 

Il Comitato Regionale premierà le Società e gli atleti che parteciperanno al Campionato 
Assoluto Triathlon Lazio 2017, attraverso i seguenti criteri. 

 
SOCIETA’:  

- società prima classificata – coppa.  
- società seconda classificata – coppa.  
- società terza classificata – coppa. 

 
ASSOLUTI (M/F):  

- coppa + maglia di Campione Regionale Assoluto + eventuali premi messi a 
disposizione dagli sponsor. 

 
CATEGORIE AGE-GROUP (M/F):  

- 1° classificato: medaglia + maglia vincitore di categoria + eventuali premi messi a 
disposizione dagli sponsor;  

- 2° classificato: medaglia + eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor;  
- 3° classificato: medaglia + eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor. 

 

 
La società vincitrice del CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO edizione 2017 potrà, a suo 

piacimento, riportare su, maglie, body, attrezzature, carta stampata, sito web, ecc… il logo 

CAMPIONATO, con il relativo anno di aggiudicazione. 



 

 

 

 

 
 

 
Art. 4 – OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI 
 
Le società Organizzatrici dovranno garantire ampia visibilità nell’ambito della propria  
manifestazione ed all’interno del comunicazione correlata all’evento (locandine, sito, etc.) sia al 

logo del CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO sia agli eventuali sponsor ad esso correlato. 

Nell’eventualità di sovrapposizioni di sponsor della stessa categoria merceologica sarà 

discrezione dell’Organizzatore pubblicizzarli entrambi o prediligerne uno. 
 
 
Art. 5 – OBBLIGHI DEL COMITATO 
 
Il Comitato Regionale si adopererà per promuovere con tutti i mezzi il CAMPIONATO 

TRIATHLON LAZIO presso i media locali e presso tutte le Società facenti parte del Comitato 

Regionale. 
 

 

Art. 6 – RICORSI 
 
Eventuali ricorsi inerenti lo svolgimento del CAMPIONATO TRIATHLON LAZIO (e non della 

singola gara) saranno esaminati dal Comitato Regionale Lazio solo se consegnati entro 24 ore 

dallo svolgimento della gara e previo versamento di euro 50,00 quale cauzione. Ove il ricorso 

venisse accolto la cauzione sarà restituita. In caso contrario l’importo sarà utilizzato per la 

composizione del montepremi. 
 
Roma, 23 gennaio 2017 
 

Comitato Regionale Lazio 
 
 
 
 


