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CAT. RAGAZZI/E – obiettivi, strumenti e controlli 
 
Il Comitato Regionale Marche da anni sostiene che una specializzazione precoce degli atleti 
delle categorie Ragazzi e Ragazze sia dannosa al loro fisico e che si presuppone sia anche 
motivo dell’abbandono precoce dell’attività. 
L’obiettivo, quindi, del Comitato Regionale Marche, già condiviso ufficialmente dalla Fidal 
nazionale nella presentazione del Trofeo delle Province, è quello di stimolare l’attività 
multidisciplinare dei ragazzi e delle ragazze  ed il mezzo per raggiungere l’obiettivo è 
rappresentato quest’anno da due campionati: il Campionato Cinque Cerchi e il Trofeo delle 
Province. 
Entrambi i campionati sono abbastanza similari, almeno nel metodo di acquisizione dei 
punteggi, per il quale si ritengono validi per entrambi i risultati conseguiti, ma con tempistiche 
diverse:  

- Il Trofeo delle Province prevede di formulare la rappresentativa provinciale entro la 
scadenza dell’iscrizione della gara regionale del 10 ottobre; 

- Per il campionato Cinque Cerchi, invece, sono validi tutti i risultati acquisibili nelle gare 
previste nel calendario 

Al fine di agevolare il controllo del raggiungimento del summenzionato obiettivo, ma anche 
per facilitare la consapevolezza degli obiettivi di squadra e quindi delle classifiche ed, infine, 
per fornire agli atleti la storia delle loro gare, vengono messi a disposizione: 

• CLASSIFICHE maschile e femminile contenenti i dati delle gare fino ad una certa data. 
In tali schemi vengono evidenziati: 
• il miglior punteggio ottenuto da ciascun atleta nelle due specie di tetrathlon,  
• i diversi totali dei punteggi secondo l’abbinamento utile per il CdS Cinque 

Cerchi, in cui è possibile anche doppiare le gare di un gruppo di specialità 
• I NOSTRI DIARI, suddivisi tra ragazzi e ragazze con tutte le gare effettuate da ciascun 

atleta e i relativi risultati 

Per i Delegati provinciali e per i responsabili tecnici di settore vengono messi a disposizione 
gli stessi dati, ma su fogli excel per dare loro modo di poter modificare la visione dei dati a 
seconda delle loro esigenze 
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