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TROFEO DELLE ALPI 2017
Il Trofeo delle Alpi è una manifestazione di tuffi che coinvolge le regioni del Nord Italia e nasce per
incentivare l’attività intermedia agonistica nazionale, è quindi una manifestazione dedicata ad atleti
con tesseramento agonistico.
L’obiettivo principale della Manifestazione è dare la possibilità ai Comitati Regionali della F.I.N. di
svolgere il proprio Campionato Regionale, appoggiandosi a questa organizzazione per consentire il
confronto tra un numero maggiore di atleti e per incentivare la crescita dell’attività agonistica nel
Nord Italia.
La caratteristica del Trofeo è rappresentata dalla formulazione di una classifica finale, cui si giunge
al termine di tre prove, che premia un atleta maschio e una femmina per ogni specialità, a
prescindere dalla categoria di appartenenza.
La manifestazione è articolata su tre prove, che si svolgono rispettivamente a Torino, Genova e
Bergamo, dove viene applicato un regolamento tecnico semplificato, con la possibilità di eseguire
alcuni tuffi attualmente non ammessi in ambito nazionale, quali capofitti e salti mortali.
Per ogni prova vengono premiati con medaglia i primi tre atleti classificati di ogni gara.
Le prove di Torino e Bergamo valgono anche come Campionato Regionale Indoor e Campionato
Regionale Estivo. La partecipazione ai Campionati Regionali e relative classifiche sono subordinate
al regolamento nazionale; agli atleti partecipanti è quindi richiesto di presentare il programma
tecnico completo e non semplificato, ammesso per la classifica del Trofeo delle Alpi.
La classifica finale del Trofeo prevede un vincitore maschio e una femmina per ogni specialità, che
ricevono in premio una coppa al termine della fase finale di Bergamo.
Per poter confrontare gli atleti di categorie diverse si considera il rapporto numerico dato dalla
media dei due migliori punteggi di ogni specialità su tre prove che ottiene ogni atleta, rispetto la
media dei primi dodici atleti classificati nella stessa specialità e categoria durante i Campionati
Italiani di Categoria Estivi degli ultimi quattro anni.
Non avendo uno storico disponibile, per la gara dalla piattaforma della categoria esordienti C2
vengono presi in considerazione i punteggi della Prima e Seconda prova Trofeo Giovanissimi
Esordienti C2 in calendario per l’anno in corso.
Da questo calcolo emerge un coefficiente che permette il confronto degli atleti di diverse categorie
per la stessa specialità.
Per accedere alla classifica finale che decreta i vincitori è necessario prendere parte ad almeno due
prove sulle tre in programma.
Al termine della Manifestazione vengono premiate con coppa le prime tre società classificate, nel
rispetto dei parametri utilizzati dalla F.I.N. in ambito nazionale.

