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  A tutte le società abruzzesi 

 

OGGETTO: Contributi per gare giovanili stagione 2020 

 

Il Comitato della Regione Abruzzo a seguito della riunione nr. 3 del 12/09/2019 ha deliberato quanto 

segue: 

Considerata l’assenza di gare dedicate al settore giovanile in Abruzzo, si concede a tutte le società 

abruzzesi (con sede legale in Abruzzo), di accedere ad un contributo in denaro per l’organizzazione 

di gare giovanili sul territorio regionale. 

Il contributo sarà concesso direttamente dal Comitato Regionale FITri Abruzzo e sarà assegnato 

esclusivamente per l’organizzazione di nr. 3 (TRE) gare giovanili nel corso della stagione 2020, che 

dovranno obbligatoriamente essere: 

• nr. 1 Aquathlon; 

oppure 

• nr. 1 Duathlon; 

oppure 

• nr. 1 Triathlon; 

 

L’Aquathlon dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti distanze di gara: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MC 25 mt nuoto + 100 mt corsa 

CU 50 mt nuoto + 200 mt corsa 

ES 100 mt nuoto + 500 mt corsa 

RA 200 mt nuoto + 1000 mt corsa 

YA, YB e JU 400 mt nuoto + 1500 mt corsa 

 

− La frazione di nuoto potrà svolgersi indifferentemente in piscina da 25 mt o da 50 mt oppure 

in acque libere; 

Il contributo previsto per L’Aquathlon ammonta a: 400,00 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il Duathlon dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti distanze di gara: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MC 100 mt corsa + 250 mt bici + 50 mt corsa 

CU 200 mt corsa + 500 mt bici + 100 mt corsa 

ES 400 mt corsa + 1500 mt bici + 200 mt corsa 

RA 800 mt corsa + 3000 mt bici + 400 mt corsa 

YA, YB e JU 2000 mt corsa + 6000 mt bici + 1000 mt corsa 

 

Il contributo previsto per Il Duathlon ammonta a: 500,00 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Triathlon dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti distanze di gara: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MC 25 mt nuoto + 250 mt bici + 100 mt corsa 

CU 50 mt nuoto + 500 mt bici + 250 mt corsa 

ES 100 mt nuoto + 1500 mt bici + 500 mt corsa 

RA 200 mt nuoto + 3000 mt bici + 1000 mt corsa 

YA, YB e JU 300 mt nuoto + 6000 mt bici + 2000 mt corsa 

 

− La frazione di nuoto potrà svolgersi indifferentemente in piscina da 25 mt o da 50 mt oppure 

in acque libere; 

Il contributo previsto per Il Triathlon ammonta a: 600,00 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le gare suddette potrebbero andare a formare un Circuito Giovanile Abruzzo con regolamento 

simile o uguale a quelle dei Circuiti Interregionali a patto che siano state richieste ed assegnate tutte. 

Cioè ci devono essere 3 (tre) Società che facendo richiesta ed ottenendo i contributi si impegnano 

ad organizzare una un Aquathlon, una un Duathlon ed una un Triathlon). Altre gare che nella 

graduatoria risultano non aver diritto ai contributi, potrebbero comunque rientrare in questo 

Circuito. 
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1. Regole generali che dovranno essere rispettate in tutte le tipologie di gara elencate: 

 

1.1. Le categorie MC e CU possono prevedere la partenza concomitante dei maschi e delle 

femmine, mentre tutte le altre categorie dovranno prevedere le partenze separate dei 

maschi e delle femmine; 

1.2. Per il Duathlon ed il Triathlon le categorie MC, CU, ES e RA dovranno usare esclusivamente 

bici del tipo MTB compatibili con quanto previsto dal PAG 2019 (oppure dal PAG 2020 se 

disponibile al momento della pubblicazione di questo documento); 

1.3. Per il Duathlon ed il Triathlon le categorie YA, YB, e JU dovranno usare esclusivamente bici 

del tipo CORSA compatibili con quanto previsto dal PAG 2019 (oppure dal PAG 2020 se 

disponibile al momento della pubblicazione di questo documento); 

1.4. E’ obbligatorio per la Società organizzatrice ricorrere all’uso di microchip con sistema di 

rilevamento elettronico dei tempi che permetta di rendere disponibile la classifica stampata 

prima delle premiazioni; 

1.5. E’ obbligatorio per la Società organizzatrice prevedere la totale chiusura al traffico dei 

percorsi dedicati al ciclismo e alla corsa; 

1.6. E’ obbligatorio per la Società organizzatrice prevedere l’allestimento di una zona cambio 

completamente delimitata alla quale sia possibile l’accesso dei soli atleti e giudici di gara; 

1.7. E’ obbligatorio per la Società organizzatrice prevedere un ristoro fine gara nei pressi 

dell’arrivo; 

1.8. E’ obbligatorio per la Società organizzatrice prevedere la premiazione dei primi 3 (TRE) atleti 

Maschi e prime 3 (TRE) atlete Femmine di ciascuna categoria; 

1.9. Le gare non potranno svolgersi in concomitanza con i seguenti eventi nazionali: Campionati 

Italiani Giovanili (di qualsiasi specialità), Coppa Italia (tutte le tappe) e Grand Prix (tutte le 

tappe); 

 

2. Regole generali per l’invio delle richieste di contributo: 

 

2.1. E’ obbligatorio per la Società organizzatrice inviare il modello di richiesta di assegnazione 

del contributo debitamente compilato in ogni sua parte esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo mail: fitri.abruzzo@pec.it. NON saranno prese in considerazioni richieste di 

contributi effettuate da caselle email normali; 

2.2. L’invio della richiesta dovrà essere fatta a iniziare dalle ore 10:00 del 22/02/2020 fino alle 

ore 10:00 del 29/02/2020; 
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3. Modalità per la richiesta dei contributi: 

 

3.1. La richiesta dei contributi va effettuata a mezzo PEC  a: fitri.abruzzo@pec.it.  Verranno 

prese in considerazione le prime richieste inviate per l’Aquathlon, per il Duathlon e per il 

Triathlon, secondo l’ordine temporale di ricezione (orario e giorno di ricezione sulla casella 

PEC fitri.abruzzo@pec.it); 

 

4. Esempio di graduatoria per l’assegnazione dei contributi: 

Es:   Società X invia richiesta per AQUATHLON Giovedì 21 Novembre ore 11:35                                   

        Società Y invia richiesta per AQUATHLON Giovedì 21 Novembre ore 14:50 

Società K invia richiesta per DUATHLON Venerdì 22 Novembre ore 19:00 

        Società Z invia richiesta per DUATHLON Martedì 26 Novembre ore 17:15 

 Società J invia richiesta per TRIATHLON Giovedì 28 Novembre ore 14:40 

 

Saranno prese in considerazione quindi solo le prime richieste pervenute per ogni specialità; 

quindi l’Aquathlon della Società X, il Duathlon della Società K, ed il Triathlon della Società J. 

L’ordine cronologico delle mail pervenute per le richieste di contributi sarà reso pubblico dal 

Comitato Regionale FITri Abruzzo sul sito web: http://www.abruzzo.fitri.it/abruzzo.html, entro 

10gg dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle richieste così come riportato al 

punto 2.2 del suddetto documento. Le Società che risulteranno prime richiedenti per ciascuna 

specialità, riceveranno una mail di conferma a mezzo PEC dal Comitato Regionale FITri Abruzzo. 

 

 
5. Condizioni per l’assegnazione dei contributi: 

5.1. I contributi verranno elargiti a patto che le Società organizzatrici, che hanno ottenuto il 

diritto ai contributi, rendano pubblica la gara sul Calendario Gare FITri entro i tempi previsti 

dall’ultima revisione della Circolare Gare disponibile sul sito FITri; 

5.2. I contributi verranno elargiti esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla 

Società organizzatrice così come specificato sul modulo di richiesta. Essi saranno accreditati 

entro 15gg dall’effettivo svolgimento delle gare per cui sono stati richiesti; 

5.3. Le Società che riceveranno i contributi dovranno obbligatoriamente compilare e firmare 

(firma del Presidente legale rappresentante) la ricevuta della somma relativa prima 

dell’effettuazione del bonifico da parte del Comitato Regionale FITri Abruzzo. La ricevuta 

sarà inviata alle Società a mezzo email ed esse provvederanno a restituirla compilata e 

firmata in formato PDF esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo mail: 

fitri.abruzzo@pec.it. Solo dopo la ricezione della ricevuta, il Comitato Regionale FITri 

Abruzzo provvederà ad effettuare il bonifico relativo al contributo; 
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5.4. I contributi verranno elargiti solo ed esclusivamente per le gare effettivamente e 

regolarmente svolte, a patto che rispettino tutti i parametri elencati al capitolo 1. del 

suddetto documento. Le Società che richiedono ed ottengono i contributi, accettano che 

sia il Responsabile Giovanile Territoriale (RGT) in carica a fornire al Comitato Regionale FITri 

Abruzzo, il suo parere circa l’effettivo rispetto di tutti i parametri elencati al capitolo 1. del 

suddetto documento. In caso di parere negativo il contributo potrebbe non essere elargito. 

5.5. Le Società che fanno richiesta dei contributi devono essere regolarmente affiliate FITri nel 

corso della stagione 2019 e dovranno essere altrettanto regolarmente affiliate FITri per la 

prossima stagione 2020. In caso di non riaffiliazione nel 2020 la Società che avrà fatto 

richiesta ed era risultata prima in graduatoria (vedi es. capitolo 4.), perderà ogni diritto e il 

contributo sarà assegnato alla Società seconda in graduatoria e così via; 

5.6. Le Società organizzatrici che risulteranno aggiudicatarie dei contributi Federali, in caso di 

variazione del luogo o della data di svolgimento dell’evento, dovranno comunicarlo 

tempestivamente al suddetto Comitato Regionale a mezzo PEC (fitri.abruzzo@pec.it); 

5.7. Più in generale le Società assegnatarie dei contributi dovranno rispettare con la massima 

attenzione tutti i punti elencati in questo documento. 

 
 
 
Pescara lì 12/09/2019  Il Presidente 

Comitato Regionale FITri Abruzzo 

 

 
 
 


