
 
 

CIRCUITO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA KIDS 2019  
 
Il CIRCUITO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA KIDS è il circuito di manifestazioni giovanili organizzato dal Comitato 
Regionale Piemonte FITRI. 
 
CATEGORIE:  
Il Circuito è rivolto alle seguenti categorie:  

• Minicuccioli (anno 2012-2013) 
• Cuccioli (anno 2010-2011) 
• Esordienti (anno 2008-2009) 
• Ragazzi (anno 2006-2007) 
• Youth A (anno 2004-2005) 
• Youth B (anno 2002-2003) 
• Juniores (anno 2000-2001) 

 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare al CIRCUITO tutti gli atleti delle sopra indicate categorie regolarmente tesserati per la 
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON per la stagione 2019, ma entreranno in classifica solo i tesserati delle 
Squadre appartenenti al Comitato Regionale Piemonte e alla Delegazione Regionale Valle D’Aosta.  
 
CALENDARIO GARE: 
Di seguito le gare del CIRCUITO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA KIDS  2019 :  

• VISONE (AL)    31 MARZO   (DUATHLON) 
• CANDIA CANAVESE (TO) 11 MAGGIO  (TRIATHLON)   
• PIASCO (CN)    25 MAGGIO   (TRIATHLON) 
• CUNEO (CN)*                                 29 GIUGNO*                   (AQUATHLON)* 
• BIELLA     08 SETTEMBRE  (TRIATHLON) 
• ALESSANDRIA    20 OTTOBRE  (DUATHLON) 

 
* Classifica per somma dei tempi PSN – Non gareggiano MINICUCCIOLI e CUCCIOLI 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE:    
Sarà stilata una classifica individuale per ogni categoria maschile e femminile e una classifica per Società 
distintamente per giovani e giovanissimi. 
CLASSIFICA FINALE PER ATLETA 

Il punteggio finale sarà calcolato sommando i punteggi delle 6 competizioni.  
I punti saranno assegnati nel seguente modo: 

Posiz. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 
Punti 100 90 80 60 50 40 30 20 15 12 9 8 7 6 5 

 
Dal 15° posto in poi saranno assegnati 5 punti. 
 
Per ogni categoria, quando il numero dei partecipanti sarà di numero pari o minore a 9, verrà adottato il 
seguente criterio per l’assegnazione dei punteggi individuali e di società: 



 
Posiz. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
Punti 60 50 40 30 20 15 12 9 8 

CLASSIFICA FINALE PER SOCIETA’ 

La classifica di Società viene stilata sommando i punteggi ottenuti dagli atleti in classifica individuale finale. 

CIRCUITO GIOVANISSIMI: Concorreranno alla definizione della Classifica Giovanissimi i punteggi ottenuti 
dagli atleti delle categorie MINICUCCIOLI, CUCCIOLI, ESORDIENTI e RAGAZZI.  

CIRCUITO GIOVANI: Concorreranno alla definizione della Classifica Giovani i punteggi ottenuti dagli atleti 
delle categorie YOUTH A, YOUTH B e JUNIORES.  

MONTEPREMI 

Il montepremi totale di € 3.000,00 sarà diviso in parti uguali per giovani e giovanissimi e ripartito tra le prime 
5 società nella classifica finale con le seguenti percentuali : 36% - 28% - 20% - 12% - 4%. 

NORME PER GLI ORGANIZZATORI 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vale quanto previsto dal Regolamento Tecnico e dal 
Programma Attività Giovanile 2019. 
Gli organizzatori delle gare del Circuito Piemonte e Valle D’Aosta Kids 2019 dovranno garantire standard 
qualitativi di buon livello.  
Le gare del Circuito, al fine di permettere alle Squadre di raggiungere agevolmente i luoghi di svolgimento, 
dovranno avere come orario minimo di ritrovo le ore 9.30 con partenza ore 11.00. 
Le partenze dovranno obbligatoriamente essere separate per categoria e per sesso; diverse categorie dello 
stesso sesso potranno essere fatte partire assieme, in casi particolari, avendo cura di rendere comprensibile 
agli atleti le singole categorie di appartenenza. 
Le distanze di gara dovranno rispettare quanto previsto dal PAG 2019, prevedendo quale distanza massima 
per le categorie Giovani il Supersprint. 
I percorsi ciclistici dovranno essere obbligatoriamente chiusi al traffico veicolare. 
Agli Organizzatori è richiesto organizzare la fase delle premiazioni con il necessario livello logistico 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 sui rispettivi siti 
almeno una settimana prima della competizione. Le classifiche complete dovranno essere inviate il giorno 
dopo la competizione al Referente Giovanile Territoriale (RGT) Ezio Rossero, all’indirizzo email: 
rgtpiemonte@gmail.com e al comitato regione piemonte all’indirizzo e-mail: piemonte@fitri.it 
 
PER LE SOCIETA’ PARTECIPANTI  
Le Squadre dovranno comunicare le iscrizioni dei propri atleti entro e non oltre il giovedì (ore 24.00) 
precedente la gara in modo da ottimizzare le organizzazioni in funzione del numero degli iscritti. 
Eventuali ricorsi e proteste dovranno essere portati avanti secondo quanto previsto dalla normativa Federale. 
Le Società sono responsabili non solo del comportamento dei propri atleti, che dovranno dimostrarsi 
rispettosi di avversari e luoghi, ma anche di genitori ed accompagnatori, onde evitare episodi incresciosi e 
antisportivi. 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE FITRI 
Il Presidente 

Gabriele Sprocati 


