ADRIATIC SPRING TRI CUP 2018 - REGOLAMENTO
1. NORME GENERALI
La “ADRIATIC SPRING TRI CUP” è una Series di quattro gare che si svolgono in magnifiche città
italiane che si affacciano sul Mar Adriatico. L’intento è quello di proporre il primo circuito della
stagione, composto da gare in mare, nel periodo di primavera e che si concluda nell’arco di un
mese, coinvolgendo località famose e con strutture molto ricettiva, lanciando cosi la stagione
prima del grosso afflusso turistico. Le località coinvolte solo le seguenti:
-Porto Recanati (MC)
-Triathlon sprint silver - Rank fitri 15 aprile 2018
www.triathlonsprintportorecanati.it Campionato Regionale Marche
-Lignano Sabbiadoro (UD)
-Triathlon sprint silver - Rank fitri 28 aprile 2018
www.triathlonlignano.it
Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia
-Riccione (RI)
-Triathlon sprint silver - Rank fitri 05 maggio 2018
www.challenge-riccione.it
Gara marchiata Challenge
-Cala Ponte - Polignano a Mare (BA) -Triathlon olimpico silver - Rank fitri 20 maggio 2018
www.calapontetriweek.com
Campionato Regionale Puglia
Tutte le gare si svolgono sotto l’egida e secondo il regolamento tecnico della Federazione Italiana
Triathlon.
L’atleta iscritto non può trasferire a terzi né l’iscrizione né i punti acquisiti con la partecipazione
alla gara. Il diritto è personale non trasferibile in nessun caso.
2. ISCRIZIONI
Per le iscrizioni ad ogni gara del circuito, accedere per mezzo dei seguenti link:
1^Tappa - Triathlon Sprint - Porto Recanati (MC)
https://www.endu.net/it/events/triathlon-sprint-porto-recanati/entry

2^Tappa - Triathlon Sprint - Lignano Sabbiadoro (UD)
http://www.triathlonlignano.it/triathlon-sprint-citta-di-lignano/registration/

3^Tappa - Triathlon Sprint - Riccione (RI)
https://www.eventbrite.co.uk/e/challenge-riccione-2018-registration-39647196833?aff=ebdssbcitybrowse

4^Tappa - Triathlon Olimpico - Cala Ponte Polignano a Mare (BA) – FINALE
http://www.icron.it/services/icronGO/elencoiscrittipubblico.php?idgara=2018111&raggruppa=ALF

ATTENZIONE: verifica per tempo la data di scadenza delle iscrizioni!!
L’iscrizione alla ADRIATIC SPRING TRI CUP è gratuita ed automatica per gli atleti che
partecipano ad almeno TRE delle QUATTRO gare del circuito; essa dà DIRITTO A RICEVERE UNA
T-SHIRT IRON SERIES che verrà consegnata alla finale di Cala Ponte. L’iscrizione permette
all’atleta di usufruire, in ogni momento e fino alla data di scadenza, del prezzo più basso del
pettorale previsto per la FINALE di Cala Ponte a Polignano a Mare.
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2.1 ISCRIZIONI A SQUADRE A TUTTE LE GARE:
Per le società (con un minimo 5 atleti) che volessero iscriversi a tutte e quattro le gare, si propone
un prezzo speciale di circuito di 120 euro a testa per atleta e quindi 600 euro per una società con
un minimo di 5 atleti, per ogni atleta in più vanno aggiunti 120 euro.
Le iscrizioni vengono fatte su seguente IBAN ed inviando una mail, con allegato il cedolino di
avvenuto bonifico, a : adriatictricup@gmail.com con tutti i nominativo e numeri di tessera fitri
degli atleti da iscrivere.
Se uno o più atleti di una società che volessero aderire alla classifica per società, ma fossero già
inscritti ad una o più gare del circuito, la società verserà la quota totale per tutti gli atleti, stornata
della quota già versata per le/la gare/a del circuito ed indicando nella e-mail il nome dell’atleta , il
prezzo già versato e per quali/le gare/a. Questo vale se la società che iscrivono un numero minimo
di 5 atleti.
CAUSALE : QUOTA INCRIZIONE ASTRUCUP 2018
Intestato a: A.S.D. Triathlon Lignano Sabbiadoro
Contro società : IT19 S0708563910011210037933
DATI BANCA: CREDIFRIULI: Filiale di Lignano Sabbiadoro

3. MONTEPREMI

1.000,00 € ripartito come descritto al punto 5.
4. CLASSIFICHE
Al termine di ogni gara saranno redatte le seguenti classifiche:
Classifica Assoluta M/F- Assegnazione Titolo Assoluto
Classifica di Categoria M/F- Assegnazione Titolo di Categoria
Classifica per Società - Assegnazione Titolo Società

Per l’assegnazione dei punteggi, valgono le regole di seguito riportate.
Classifiche individuali
Per concorrere al titolo assoluto individuale ed a quelli di categoria, l’atleta deve partecipare ad
almeno tre gare del circuito. ATTENZIONE: la finale di Cala Ponte a Polignano assegna il doppio
dei punti.
A) Classifica assoluta M/F
Ogni gara, e per genere M/F, si assegnerà agli atleti finisher un punteggio pari a:
1) 500 punti

11) 300 punti

21) 200 punti

Dal 31) al 40) 100 punti

2) 480 punti

12) 290 punti

22) 195 punti

Dal 41) al 50) 75 punti

3) 460 punti

13) 280 punti

23) 190 punti

Dal 51) al 60) 50punti

4) 440 punti

14) 270 punti

24) 185 punti

Dal 61 al 100) 10 punti

5) 420 punti

15) 260 punti

25) 180 punti

Dal 101) in poi 5 punti

6) 400 punti

16) 250 punti

26) 175 punti

7) 380 punti

17) 240 punti

27) 170 punti

8) 360 punti

18) 230 punti

28) 165 punti

9) 340 punti

19) 220 punti

29) 160 punti

10) 320 punti

20) 210 punti

30) 155 punti

Il punteggio finale si ottiene sommando tutti i punteggi ottenuti dall’atleta nelle gare del
circuito. In caso di parità tra due atleti, vale il piazzamento ottenuto nella FINALE di
Polignano a Mare.
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B) Classifica di categoria M/F
Per ogni categoria, il punteggio dell’atleta in ogni gara sarà calcolato nel modo seguente:
punteggio = a * b / 100
• calcolo del parametro “a”: facendo riferimento alla classifica assoluta della gara, al primo
classificato saranno attribuiti tanti punti quanti sono i concorrenti classificati e così via,
scalando di un punto fino all’ultimo classificato (anche se ritirato o squalificato) che fruirà
di punti 1
• calcolo del parametro “b”: facendo riferimento alla classifica di categoria a ciascun atleta
verrà attribuito un punteggio così calcolato:
1° classificato 30 punti

10° classificato 11 punti

2° classificato 25 punti

11° classificato 10 punti

3° classificato 21 punti

12° classificato 9 punti

4° classificato 18 punti

13° classificato 8 punti

5° classificato 16 punti

14° classificato 7 punti

6° classificato 15 punti

15° classificato 6 punti

7° classificato 14 punti

Oltre il 15° classificato 5 punti

8° classificato 13 punti
9° classificato 12 punti

C) Classifica per società
Per concorrere al titolo a società (dove per società si intende una società sportiva A.s.d. o
S.s.d. affiliata alla fitri), bisogna che almeno 5 atleti della medesima società partecipano ad
almeno 3 gare (non è detto che debbano essere gli stessi atleti).
La classifica di società sarà stilata sommando i punteggi ottenuti individualmente nella
classifica assoluta finale da tutti i propri atleti. Ovviamente più atleti della stessa società
termineranno almeno tre gare e più possibilità avrà la stessa società di vincere il
montepremi.
5. PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate nel giorno della finale di Polignano a Mare il 20 maggio 2018.
Saranno premiati:
1 M/F assoluto, medaglia ed iscrizioni gratuite a tutte le gare della ADRIATIC SPRING TRI CUP 2019
2 M/F assoluto, medaglia ed una iscrizione gratuita ad una gara della ADRIATIC SPRING TRI CUP 2019
3 M/F assoluto, medaglia ed una iscrizione gratuita ad una gara della ADRIATIC SPRING TRI CUP 2019

1 M/F di categoria, medaglia
1 società, coppa e premio di 450,00€
2 società, coppa e premio di 350,00€
3 società, coppa e premio di 200,00€
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Race Directors:
A.s.d. Flipper Triathlon:
A.s.d. Triathlon Lignano:
A.s.d. TD Rimini:
A.s.d. O3TT:

Raffaele Avigliano
Matteo Benedetti
Alessandro Alessandri
Nicola Intini

Info su: www.sportfx.it
E-mail: adriatictricup@gmail.com
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