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- Variazioni Regolamentari 
Comunicato Ufficiale nr 12 – KIDS - Regolmento Sport & Go –  

o Articolo 7 - Classifiche  
 
Classifica Triathlon (Vecchio testo) 
La classifica delle “Attività complementari” è stilata secondo la presente procedura: 
1. Ciascun atleta di ogni squadra partecipa al triathlon; 
2. L’atleta ottiene un punteggio per ciascuna delle tre specialità previste (vedi le tabelle 

suddivise per sesso - femminile A, maschili B); 
3. I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle singole specialità vanno sommati tra di loro; 
4. Verrà stilata una classifica individuale secondo il piazzamento ottenuto in gara dagli atleti; 
5. In funzione della classifica individuale, viene stilata la classifica per società che tiene conto 

della somma dei punti ottenuti dai primi tre meglio classificati per ciascuna squadra; 
6. Alla squadra che ha raggiunto il maggior punteggio vanno attribuiti il massimo dei punti 

ovvero 3 (vedi tabella C); 
7. Alle altre squadre, in funzione del numero di squadre partecipanti, vanno attribuiti i punteggi 

decrescenti come stabilito dalla tabella C. 
 
In modo da adeguare il regolamento regionale ai principi di calcolo utilizzati dal 
programma delle classifiche Triathlon edito dalla Direzione Tecnica Nazionale, l’articolo 
sopra riportato cambia come sotto specificato 
 
 

Classifica Triathlon (Nuovo testo) 
La classifica delle “Attività complementari” è stilata secondo la presente procedura: 
1. Ciascun atleta di ogni squadra partecipa al triathlon; 
2. L’atleta ottiene un punteggio per ciascuna delle tre specialità previste (vedi le tabelle 

suddivise per sesso - femminile A, maschili B); 
3. I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle singole specialità vanno sommati tra di loro; 
4. Verrà stilata una classifica individuale secondo il piazzamento ottenuto in gara dagli atleti; 
5. In funzione della classifica individuale, viene stilata la classifica per società che tiene conto 

della somma dei punti ottenuti dai primi OTTO meglio classificati per ciascuna squadra; 
6. Alla squadra che ha raggiunto il maggior punteggio vanno attribuiti il massimo dei punti 

ovvero 3 (vedi tabella C); 
7. Alle altre squadre, in funzione del numero di squadre partecipanti, vanno attribuiti i punteggi 

decrescenti come stabilito dalla tabella C. 
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- Variazioni Regolamentari 
Com. Ufficiale nr 13 – Giovanissimi - Regolmento Sport & Go –  

o Articolo 7 - Classifiche  
 

Classifica Triathlon (Vecchio Testo) 
La classifica delle “Attività complementari” è stilata secondo la presente procedura: 
1. Ciascun atleta di ogni squadra partecipa al triathlon; 
2. L’atleta ottiene un punteggio per ciascuna delle tre specialità previste (vedi le tabelle 

suddivise per sesso - femminile A, maschili B); 
3. I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle singole specialità vanno sommati tra di loro; 
4. Verrà stilata una classifica individuale secondo il piazzamento ottenuto in gara dagli atleti; 
5. In funzione della classifica individuale, viene stilata la classifica per società che tiene conto 

della somma dei punti ottenuti dai primi meglio classificati per ciascuna squadra, prendendo 
in considerazione il numero minimo degli atleti partecipanti per ogni disciplina e categoria. 

6. Alla squadra che ha raggiunto il maggior punteggio vanno attribuiti il massimo dei punti 
ovvero 3 (vedi tabella C); 

7. Alle altre squadre, in funzione del numero di squadre partecipanti, vanno attribuiti i punteggi 
decrescenti come stabilito dalla tabella C. 

 
 
 

In modo da adeguare il regolamento regionale ai principi di calcolo utilizzati dal 
programma delle classifiche Triathlon edito dalla Direzione Tecnica Nazionale, l’articolo 
sopra riportato cambia come sotto specificato 
 

Classifica Triathlon (Nuovo testo) 
La classifica delle “Attività complementari” è stilata secondo la presente procedura: 
1. Ciascun atleta di ogni squadra partecipa al triathlon; 
2. L’atleta ottiene un punteggio per ciascuna delle tre specialità previste (vedi le tabelle 

suddivise per sesso - femminile A, maschili B); 
3. I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle singole specialità vanno sommati tra di loro; 
4. Verrà stilata una classifica individuale secondo il piazzamento ottenuto in gara dagli atleti; 
5. In funzione della classifica individuale, viene stilata la classifica per società che tiene conto 

della somma dei punti ottenuti dai primi OTTO meglio classificati per ciascuna squadra; 
6. Alla squadra che ha raggiunto il maggior punteggio vanno attribuiti il massimo dei punti 

ovvero 3 (vedi tabella C); 
7. Alle altre squadre, in funzione del numero di squadre partecipanti, vanno attribuiti i punteggi 

decrescenti come stabilito dalla tabella C. 
 

 
Il Comunicato Ufficiale regionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal 
momento della sua pubblicazione sul sito web regionale – www.csi.sicilia.it – e all'albo del 
rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, art. 26 e segg.). 
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