
 
 

SCHEDA TECNICA TRIATHLON ALL’ AMERICANA 
 

 
Luogo: OSTIA/Stadio Pasquale Giannattasio (Stella Polare) 

  

Data Evento: Domenica 16/09/2012 ore 14.45 ritrovo; partenza ore 15.30 
  

Società organizzatrice: Comitato Provinciale Fidal Roma e Polisportiva Roma XIII 
  

Responsabili: Alivernini Maurizio - Neroni Vittorio  
  

Distanza: 
Triathlon di salti, lanci e corsa all’Americana M/F (dalle 
categorie Cadetti su fino ai Master) 

  

Patrocinio: XIII° Municipio 
  

Termine iscrizione: Giovedì 13/09/2012 ore 20.00. 
  

Costo iscrizione: 
3 euro entro giovedì 13 settembre, 
5 euro il giorno della gara entro le ore 15.00. 
 

  

  
  

  
  

Premiati: 

Primi/e 3 under 50 (m/f)   
Primi/e 3 over 50 (m/f) 
Memorial “Claudio Zolesi” alla Società con più partecipanti. 
 

  

Altri eventi collegati: 
CdS Provinciale Esordienti su pista e  
Gare di Lanci per atleti disabili (Referente Amatore Walter 
cel.338/8031730) 

  
  

RECAPITI 
  

Tel. Maurizio 333/9819290  Fax: 06/52357981 
  

Email: atletiromaxiii@email.it 
  

Sito Web: romaxiii.altervista.org 
  

 
 

 
 
 
 



REGOLAMENTO 
 
ORGANIZZAZIONE:  
Il Comitato Provinciale Fidal di Roma e la Polisportiva Roma XIII organizzano il              
“Triathlon di salti, lanci e corsa con eliminazione all’Americana”,  
Il ritrovo è fissato il 16/09/2012 alle ore 14.45 ad OSTIA presso Stadio 
Pasquale Giannattasio (Stella Polare), la partenza è prevista alle ore 15.30. 
 
 
 
Il Triathlon sarà composto dalle seguenti specialità: 
  

- Salto il lungo con eliminazione all’Americana ad ogni turno di salti; 
 

- Lancio del Vortex con eliminazione all’Americana ad ogni turno di lanci; 
 
- Giri da 400 mt da ripetere con eliminazione all’Americana. 

 
 

ELIMINAZIONI ALL’AMERICANA 
 
Le eliminazioni saranno fatte ad ogni tornata sia di lanci, che di salti e a ogni 
giro da 400mt di pista in base al numero dei partecipanti, ad esempio fino a 10 
atleti se ne eliminerà uno a turno (naturalmente chi ha fatto la prestazione 
peggiore) mentre si passerà a due dall’undicesimo partecipante sino al 
ventesimo, poi diventeranno tre dal ventunesimo sino al trentesimo e si 
aumenterà di uno in uno ogni 10 atleti partecipanti in più. 
 
Gli atleti saranno divisi in quattro grandi schieramenti: 
  

- “A” Under 50 femminili (atlete dalla classe 1998 su fino alla 1963) 
- “B” Under 50 maschili (atleti dalla classe 1998 su fino alla 1963) 
- “C” Over 50 femminili (atlete dalla classe 1962 in su) 
- “D” Over 50 maschili (atleti dalla classe 1962 in su) 

 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE: 
 
I punteggi saranno così assegnati: 
13 punti al vincitore e 11 a tutti quelli che arriveranno a disputare l’ultima 
tornata, poi a scalare di un punto a ogni gruppo che sarà riuscito a qualificarsi 
nelle tornate precedenti, ad esempio gli atleti eliminati nella penultima tornata 
prenderanno 10 punti per poi scalare di un punto per le tornate precedenti fino 
ad un punto che sarà assegnato a tutti coloro eliminati nelle prime tornate. 
Chiaramente non vince chi fa il risultato migliore ma colui che mantiene, 
nell’arco delle varie tornate, gli standard di performance più alte. 
  
CLASSIFICHE: si otteranno sommando per ciascun atleta i punteggi ottenuti 
nelle tre specialità. 
  
 
PREMIATI: 



- I primi 3 atleti (m/f) dei quattro gruppi citati.  
- Memorial “Claudio Zolesi” alla Società con più partecipanti. 

 
ISCRIZIONI: la quota d'iscrizione è di € 3 ad atleta, e saranno accettati per 
la Classifica di Società entro il termine delle ore 20.00 di giovedì 13 
settembre, inviando una mail con i propri dati anagrafici (o cumulativa per le 
Società con la firma del Presidente che  dichiara che  gli atleti in elenco sono 
regolarmente tesserati per l’anno agonistico 2012 e che si sono sottoposti alle  
visite mediche previste dalle norme di legge sulla tutela  sanitaria degli atleti) 
a:   atletiromaxiii@email.it   oppure al Fax: 06/52357981. 
 
Saranno accettate sul posto solo iscrizioni singole (che non potranno far 
cumolo nella classifica di Società) entro le 15.00 pagando la quota di 5 euro. 
 
All'atto dell'iscrizione dovrà essere esibito il tesserino FIDAL 2012 o ente di 
propaganda valido o la dichiarazione con timbro della Società e firma del 
Presidente. 
Per gli atleti minorenni è obbligatoria dichiarazione di appartenenza del 
presidente e per i non iscritti a nessuna società, la partecipazione sarà 
possibile solo attraverso la presentazione di certificato medico per attività 
agonistica. 
Pagamento quota iscrizione: in contanti direttamente sul luogo di gara. 
 
Il ricavato sarà devoluto al  Comitato Provinciale Fidal di Roma per il 
finanziamento delle attività giovanili su pista. 
 
RISTORO: a fine manifestazione. 
 
DIRITTO D'IMMAGINE: Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, 
di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese 
in occasione della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti 
visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in 
tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà 
essere apportata al periodo previsto. 
 
VARIAZIONI e RESPONSABILITA’: il Comitato Organizzatore, nel riservarsi 
di apportare modifiche al programma per cause di forza maggiore, declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero verificarsi a 
persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione fatta eccezione quanto 
previsto dalla copertura assicurativa. 
Iscrivendosi all’evento si accetta incondizionatamente il regolamento in ogni 
suo punto dichiarando implicitamente di averne preso visione, ogni falsa 
dichiarazione fornita in sede d’iscrizione ricade nella responsabilità oggettiva 
del dichiarante. 
 
 
 
 
 


