COPPA SARDEGNA

‘’LUCA DETTORI’’
TRIATHLON 2019
“COPPA SARDEGNA - LUCA DETTORI” CIRCUITO CROSS/STRADA
REGOLAMENTO
Con l’obiettivo principale di far crescere il numero dei partecipanti alle gare regionali e di elevarne il
livello organizzativo, il C.R. Fitri Sardegna, sentite le ASD Regionali, propone la “COPPA SARDEGNA LUCA DETTORI ‘’, comprendente gare di cross e strada.
Il CR FITRI Sardegna si impegna a coordinare, controllare e supportare il suddetto circuito e dà
mandato ad ogni organizzatore, di svolgere, con propria autonomia organizzativa di mezzi e di
persone, ciascun evento della Coppa nel rispetto della disciplina Federale.
Nel Circuito “Coppa Sardegna – Luca Dettori” possono essere incluse tutte le gare organizzate in
ambito Regionale (Duathlon, Triathlon, Aquathlon) e regolarmente inserite nel calendario FITRI
2019.
Il Circuito mette in palio i Titoli Individuali Assoluti M/F ed un montepremi riservato alle società, in
base al punteggio finale ottenuto dalla partecipazione degli atleti alle gare inserite nel calendario
regionale aderenti al Circuito.
Alla classifica finale per “Società” concorrono solo le società che aderiscono al Circuito con il
versamento della relativa quota, comprese quelle che non iscrivono alcuna gara.
Alla classifica finale “Individuale” concorrono tutti gli atleti partecipanti alle gare, inclusi i tesserati
per società che non hanno aderito al Circuito.
Possono aderire al Circuito anche le Società che nella stagione in corso non organizzano gare.
La “Coppa Sardegna - Luca Dettori’’ prevede, al termine della stagione:
- una classifica per Società, con premiazione delle prime 5 (cinque) Società, ottenuta dalla somma
dei punteggi degli atleti partecipanti con esclusione dei “tesserati giornalieri” e tesserati per
società non sarde.
- una sola classifica Individuale Assoluta (cross/strada) M. e F., con premiazione dei primi 5
(cinque) atleti classificati, stilata in base al punteggio ottenuto nelle singole gare.

Per poter partecipare alla classifica finale Societaria della “Coppa Sardegna - Luca Dettori’’, le società
dovranno aver partecipato a tutte le gare del circuito con almeno un atleta partente per ogni gara.
Il CR si occuperà dell’aggiornamento periodico delle classifiche e della promozione del Circuito,
attraverso news su sito e Social.
TABELLA DEI PUNTEGGI CLASSIFICA INDIVIDUALE
Maschile: 1° = 70 // 2°= 60 // 3° = 50 // 4° = 42 // 5° = 36 // 6°= 32 // 7°= 28 // 8°= 26 // 9°= 24 //
10°-14° = 22//15°-19°=20//20°-24°=18//25°-29°=14//30°-39°=10//40°-49°=8//50°-59°=6//60°69°=4//DAL 70° IN POI =2 PUNTI.
FEMMINILE
1° = 70 // 2°= 60 // 3° = 50 // 4° = 40 // 5° = 30 // 6°= 22 // 7°= 18 // 8°= 16 // 9°= 14 //10° 14°=10//15°-19°=6//20°-24°=4//DAL 25° IN POI 2 PUNTI
Gli organizzatori, interessati ad aderire al Circuito “COPPA SARDEGNA - LUCA DETTORI’’, dovranno
formalizzare la partecipazione compilando il “Modulo di adesione”, sottoscrivendo l’accettazione del
regolamento ed inviandolo a presidente@sardegna.fitri.it entro il 4 marzo 2019;
Il pagamento della quota di adesione dovrà essere versta sul c/c del Comitato Regionale FITRI
Sardegna IBAN IT98R0335901600100000131255, entro 7 giorni dalla gara organizzata e comunque
non oltre il 30 APRILE 2019. Si confida nell’osservanza delle date di scadenza.
La quota di adesione è fissata in Euro 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) per ogni gara inserita
nel Circuito. Ogni Società potrà aderire con una o più gare facenti parte del medesimo evento.
Possono aderire al Circuito anche le Società che nella stagione in corso non organizzano alcuna
gara.
Al montepremi totale, composto dalle quote di adesione delle singole gare, sarà sommato un
contributo del Comitato Regionale di Euro 500,00.
Il montepremi totale sarà suddiviso:
60% alla classifica Società,
1^ Società classificata – 36% del montepremi
2^ Società classificata – 24% del montepremi
3^ Società classificata – 18% del montepremi
4^ Società classificata – 12% del montepremi
5^ Società classificata – 10% del montepremi
40% alla classifica individuale.
1° Atleta classificato M/F - 16% del montepremi
2° Atleta classificato M/F - 13% del montepremi
3° Atleta classificato M/F - 10 % del montepremi
4° Atleta classificato M/F - 7% del montepremi
5° Atleta classificato M/F - 4% del montepremi
In caso di parita nella classifica “Società” vince chi ha partecipato con più atleti; nella classifica
“Individuale” vince chi ha partecipato a più gare, in caso di ulteriore parità la vittoria sarà suddivisa in
egual misura.
Il montepremi del Circuito 2019 verrà distribuito dal C.R. alle società ed agli atleti nei 30 gg successivi
allo svolgimento dell’ultima gara in programma.

TUTTE LE GARE DEL CIRCUITO
Duathlon Sprint di Platamona (Sassari) - Campionato Regionale Dist. Youth A – 17 marzo
Duathlon Sprint “Città dello Zafferano” (San Gavino) – Campionato Reg. Ass. – Junior-Youth B - 24 marzo
Triathlon Sprint Chia Sardinia – 27 aprile
Triathlon Olimpico Chia Sardinia – 27 aprile
Triathlon Medio Chia Sardinia – Campionato Regionale – 27 aprile
Duathlon Cross (Nuoro) – Campionato Regionale – 19 maggio
Triathlon Sprint (Cagliari) – 9 giugno (data da confermare)
Aquathlon di Balai (Porto Torres) – Campionato Regionale – 15 giugno
Triathlon Super Sprint (Porto Torres) – Campionato Regionale Youth A-B-Junior - 16 giugno
Triathlon Sprint (Porto Torres) – Campionato Regionale - 23 giugno
Aquathlon Solanas – 28 luglio
Triathlon Olimpico (Fonni) - Campionato Regionale – 22 settembre
Triathlon Olimpico Golfo Dell’Asinara (Porto Torres) – 27 ottobre
Duathlon Cross Super Sprint – (Sinnai) – Campionato Regionale - 10 novembre

Senza l’iscrizione di alcuna gara, ha aderito al Circuito anche l’ASD Free Triathlon.

Cagliari, 27 Febbraio 2019

Il Presidente
Carlo Spanu
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