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CAMPIONATO INTERREGIONALE DUATHLON 2020 
 

PREMESSA  
 
Il Comitato Regionale FITri Lazio e il Delegato Regionale FITri Umbria, facendo seguito al 

positivo riscontro in termini di interesse e partecipazione all’edizione 2019, hanno deciso di 

riproporre anche per il 2020 il  "Campionato Interregionale di DUATHLON".  

 
REGOLAMENTO  
 

1. Calendario 

 
 

Il Campionato che assegna il titolo individuale M/F (Maschile/Femminile) e di Società, è 

articolato sulle gare di Duathlon Sprint che si disputeranno nelle date e luoghi di seguito 

indicati: 

 

 Gara 1: “Duathlon del Drago – Terni”  02/02/2020 

 Gara 2 : “Duathlon di Sabaudia”   23/02/2020 

 Gara 3 : “Duathlon di Solomeo”  01/03/2020 

 Gara 4 : “Duathlon di Fregene”   22/03/2020  

 Gara 5 : “Duathlon di Foligno”    05/04/2020  

 Gara 6 : “Duathlon di Montalto di Castro” 19/04/2020 

 

Tutte le premiazioni saranno effettuate in occasione dell’ultima gara del Campionato. 

 

2. Termini Generali 
 

Il Campionato è aperto a tutte le Società con sede nel territorio regionale di Umbria e 

Lazio, regolarmente affiliate alla FITri per la stagione agonistica in corso. Solo gli atleti 

tesserati a tali Società, acquisiranno punti validi ai fini della classifica finale del 

Campionato. 

Al termine del Campionato, in base ai punteggi acquisiti nelle classifiche individuali e di 

Società, saranno assegnati i titoli di Campione Interregionale Duathlon M/F, saranno 
premiati i primi tre classificati di categoria M/F e le prime tre Società classificate. 

 
Gli atleti tesserati presso Società di altre Regioni, possono liberamente partecipare alle 

gare di Campionato, ma non acquisiscono né punti individuali né portano punti alle 
rispettive Società di appartenenza. 

 

3. Classifiche e Punteggi 
  

In base ai risultati ottenuti nelle gare di Campionato, saranno redatte due classifiche 
individuali (una maschile e una femminile) e una classifica di Società.  

Ai fini della redazione della classifica finale, saranno conteggiati solo i migliori quattro 
risultati. Sarà necessario disputare almeno quattro gare, ma verranno anche  
assegnati ulteriori 25 punti di bonus per coloro che disputeranno 5 gare e 50 punti di 
bonus, per coloro che disputeranno tutte le 6 gare a calendario. 
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Per la redazione della Classifica individuale, l’assegnazione dei punteggi (da 1 a 200) 

verrà effettuata secondo la formula (TC+1-Pos)/TC x 200, che tiene conto: dell'ordine 

d'arrivo (maschile e femminile separati); il totale dei classificati (TC); e la posizione in 

classifica (Pos). 

Per la redazione della Classifica di Società, si procederà sommando i punteggi acquisiti 

dai singoli tesserati inseriti nella classifica finale individuale. 

 
4. Premi 

 

ASSOLUTI (M/F): 

 
 

 Coppa + maglia di Campione Interregionale Duathlon 2020 + eventuali premi 
messi a disposizione dagli sponsor. 

 
Gli atleti classificati sino alla terza posizione (M/F) saranno premiati con: 

 

 2° posizione: medaglia + eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor. 
 3° posizione: medaglia + eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor. 

 

CATEGORIE AGE-GROUP (M/F): 

 
 

 1° classificato: medaglia + 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. 

 

 

SOCIETA’: 

  
 Società prima classificata – coppa.  
 Società seconda classificata – coppa.  
 Società terza classificata – coppa. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento, sarà applicato quanto previsto nei 

Regolamenti FITri. 

 
 

Comitato Regionale Lazio      Delegato Regionale Umbria 

 

 
 
 
 
 


