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REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2019 
 

Art.1 
Obiettivo del Campionato Sociale è quello di incentivare e premiare la partecipazione alle gare e alla 
vita dell’associazione società, nel rispetto dei principi emanati dallo statuto sociale e sulla base degli 
obiettivi che il sodalizio si è prefissato per l’anno sportivo in corso. 
 

Art.2 
Per partecipare al CAMPIONATO SOCIALE 2019 bisogna essere in regola con il tesseramento 
sociale.  

Art.3 
Al termine di ogni anno verranno premiati durante l’incontro conviviale sociale di fine anno con premi in 
natura (medaglia, targa o abbigliamento tecnico sociale) e/o scontistica sulla quota di rinnovo del 
tesseramento per l’anno successivo.  
 

Art.4 
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di assegnare Premi Speciali a singoli atleti che si sono particolarmente 
distinti durante l’ anno sportivo.  
 

Art.5 
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto insindacabile di non premiare Atleti, anche se rientranti tra quelli 
aventi diritto, per comportamento giudicato scorretto e non in linea con gli ideali della società, o per 
comportamento in contrapposizione con lo spirito del sodalizio, o per qualsiasi motivo giudicato grave 
e/o lesivo e offensivo.  

 
Art. 6 

Per ritirare il premio è indispensabile e tassativo essere presenti alla cerimonia di premiazione (salvo 
gravi motivazioni dichiarate al Consiglio con anticipo). I premi non ritirati verranno assegnati agli atleti 
presenti, a scalare in classifica, fino ad esaurimento. 

 
Art.7 

Il Campionato Sociale avrà durata dell’anno solare e verrà stilata una classifica maschile e femminile 
separate, acquisendo i risultati ufficiali dal sito federale. Verrà inoltre stilata una classifica assoluta dei 
primi 3 classificati. Il punteggio, assegnato secondo la tabella allegata, viene acquisito per ogni singola 
gara portata regolarmente a termine con presenza nella classifica finale o per la partecipazione a 
particolari iniziative, sportive e/o culturali,  promosse dall’associazione o alle quali la stessa ha aderito 
in forma ufficiale. Vince chi ha totalizzato il maggior numero di punti. 
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TIPO 
GARA 

PUNTI 
BASE 

RANK 
COPPA 

VENETO 
CAMP. 
REG.LE 

CAMP. 
ITAL. 

CAMP. 
EURO 

MOND. 
PODIO 

Aqu.Sprint 100  100 100   100 

Aqu.Classico 200   100 100 200 300 200 

Dt.Sprint BDC 200 50 100 100 200 300 100 

Duathlon classico BDC 400 100 100 100 400 500 200 

Dt.Sprint MTB 300 50 100 100    100 

Tr.Super Sprint 100  100    50 

Tr.Sprint 200 50 100 100 200 300 100 

Tr.Olimpico 400 100 100 100 400 500 200 

Tr.Sprint MTB 300 50 100 100   100 

T.Cross Country 500 100 100 100 400 500  200 

Tr. Medio (1/2 iron) 800 200 100 100 600 700 400 

Tr. Lungo (3,120,30) 1200 200 100 100 700 800 400 

Tr.Super Lungo (iron) 1600 200 100 100 800 1000 400 

Aquabike (olimpico) 300  100 100   100 

Aquabike (medio) 600  100 100 400 500 200 

Aquabike (lungo) 800  100 100  600 400 

Aquabike (superlungo) 1200  100 100   400 

WT-Classico 500 100 100 100 400 500 200 

 

Ai punti base assegnati per il tipo di gara si sommano punti secondo la tabella, a seconda che la gara 

sia classificata come Rank, faccia parte del circuito di Coppa Veneto, sia Campionato Regionale 

oppure Campionato Italiano / Europeo / Mondiale 

Ulteriori punti vanno ad aggiungersi in caso di piazzamento sul podio. 

Per la classifica si tengono in considerazione le gare disputate in italia e registrate sul sito fitri.it 

Per le gare all’estero si prega ai singoli atleti di dare comunicazione 


