1a Coppa ViTri - anno 2020
Premessa
Allo scopo di favorire lo spirito di gruppo e una sana competizione sia durante la fase di preparazione atletica che
durante la competizione agonistica, la società ha pensato di istituire un campionato sociale a squadre tra gli atleti del
Vicenza Triathlon denominandolo “Coppa ViTri”.
Requisiti di partecipazione
Alla “Coppa ViTri” posso partecipare tutti gli atleti in possesso dei seguenti requisiti:
● essere regolarmente iscritti al Vicenza Triathlon
● possedere il tesseramento Fitri valido per l'anno 2020
● comunicare la partecipazione al campionato sociale alla mail
Squadre
Gli iscritti alla “Coppa ViTri” verranno raggruppati in squadre omogenee per età e sesso.
● Si pensa di creare 3 squadre composte da 7/8 atleti. Questi numeri potranno essere variati per rendere
equilibrate le squadre.
● La somma dei punteggi individuali raccolti nelle singole competizioni determinerà il punteggio della squadra.
● Le gare non inserite a calendario non porteranno nessun punteggio.
● Se alla medesima gara sono iscritti più atleti di squadre diverse, alla squadra con il numero maggiore di atleti
partecipanti sarà assegnato 1 punto come “bonus presenze”
Calendario gare
La società ha selezionato un calendario gare su cui verrà compilata la classifica della Coppa ViTri.
Nella scelta delle gare si è cercato seguire queste indicazioni:
● gare non troppo lontane, per evitare trasferte pesanti e costose
● gare “storiche” del circuito
● gare con una location e/o organizzazione ben strutturata
● gare su distanze diverse (sprint, olimpico, medio o 70.3)
● gare di Campionato Italiano
La gara prologo sarà l’Asiago Winter Triathlon World Championships, su questa gara i punteggi degli atleti
verranno considerati solo come punteggio squadra e non per la classifica dei singoli atleti.
Alle squadre che parteciperanno a questa competizione verranno assegnati 10 punti (minimo 2 concorrenti per
squadra). Alla squadra con più concorrenti verranno assegnati 11 punti.
Regole per l'assegnazione dei punti gare triathlon
Per cercare di rendere più omogenea la competizione si è deciso di assegnare punteggi diversi a seconda delle varie
distanze gara. Sempre seguendo quest’ottica si è deciso di considerare per la classifica un numero massimo di 4 gare
al mese per atleta.
La composizione del punteggio gara sarà definita da:
● un valore fisso dato dalla partecipazione dell’atleta (sprint 4 punti, olimpico 6 punti, medio 8 punti)
● le gare di campionato italiano hanno valore doppio
● nel caso di ritiro o squalifica non verrà assegnato alcun punteggio
● il punteggio gara sarà opportunamente maggiorato pesando i Punti gara assegnati dalla classifica Fitri
Le classifiche provvisore settimanali verranno stilate quando usciranno le classifiche ufficiali sul sito Fitri e verranno
pubblicate sul sito internet della società all’indirizzo http://www.vicenzatriathlon.it/.
Premi
Alla fine della “Coppa ViTri” saranno premiati :
●
●

tutti gli atleti che compongono la squadra vincitrice (NB. per poter ricevere il premio come squadra gli atleti
devono aver contribuito al successo della squadra devono aver disputato e concluso almeno 2 gare)
gli atleti con primi 3 punteggi più alti, indipendentemente dalla squadra di appartenenza

Gara prologo
Data
09/02/2020

Gara

Luogo

Asiago Winter Triathlon World Championships

Centro Fondo Campolongo, Rotzo (VI) Sprint

Distanza

Regione
Veneto

Calendario Gare di Coppa ViTri
Data

Gara

Luogo

Distanza

Regione

25/04/2020

4° Triathlon Sprint Città di Lignano

Lignano Sabbiadoro (UD)

Sprint

Veneto

09/05/2020
17/05/2020

32° Triathlon del Lago di Caldaro
Triathlon Sprint Città di Caorle Rank Gold
Santini TriO Bibione
Santini TriO Bibione
Campionato Italiano Triathlon Medio

Caldaro (BZ)
Caorle (VE)
Bibione (VE)
Bibione (VE)
Lovere (BG)

Olimpico
Sprint
Olimpico
Sprint
Medio

Trentino Alto Adige
Veneto
Veneto
Veneto
Lombardia

28/06/2020

Sea Milano Deejay Tri
Sea Milano Deejay Tri
37° Triathlon Internazionale di Bardolino
Oakley TriO Sirmione
Campionato Italiano NO DRAFT Olimpico

Idroscalo, Segrate(MI)
Idroscalo, Segrate(MI)
Bardolino (VR)
Sirmione (BS)
Franciacorta, Iseo (BS)

Olimpico
Sprint
Olimpico
Olimpico
Olimpico No Draft

Lombardia
Lombardia
Veneto
Lombardia
Lombardia

26/07/2020

Ledroman
Triathlon Sprint di Cernobbio
10° Aronamen 112.9KM

Pieve di Ledro (TN)
Cernobbio (CO)
Arona (NO)

Sprint
Sprint
Medio

Trentino alto Adige
Lombardia
Lombardia

29/08/2020
29/08/2020
30/08/2020

Triathlon Sprint Lavarone Rank Gold
Triathlon Olimpico Lavarone Rank Gold
Triathlon Cross Country Lavarone

Lavarone (TN)
Lavarone (TN)
Lavarone (TN)

Sprint
Olimpico
Cross Country

Trentino alto Adige
Trentino alto Adige
Trentino alto Adige

05/09/2020

Let's Go Triathlon Grado Rank Gold
20° Triathlon Sprint Città di Chioggia
Kuota TriO Peschiera
Kuota TriO Peschiera
Campionato Italiano Triathlon Sprint
Coppa Crono Triathlon Sprint

Grado (GO)
Sottomarina di Chioggia (VE)
Peschiera del Garda (VR)
Peschiera del Garda (VR)
Lignano Sabbiadoro (UD)
Lignano Sabbiadoro (UD)

Olimpico
Sprint
Olimpico
Sprint
Sprint
Staffetta Sprint

Friuli Venezia Giulia
Veneto
Veneto
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia

31/05/2020

20/06/2020

26/09/2020
27/09/2020

NB : Come si noterà di alcune gare non si conosce ancora la data perché non sono ancora state inserite nel
calendario Fitri. Le date del calendario verranno aggiornate appena saranno disponibili.

