
I   IRONKID FUMANE – Trofeo ZEN
Campionato Regionale Veneto categorie Giovanili

Luogo della gara
Centro sportivo  CEMENTIROSSI -Via progni 48 FUMANE 37022 VERONA

Programma
9,30-10,30 - Iscrizioni ritardate e distribuzione pettorali
11,00 - Apertura zona cambio
13,00 - Partenza prima categoria

Partecipazione
La gara è aperta agli atleti tesserati FITRI o alla federazione straniera che siano compresi nelle fasce di età indicate. Per i
non tesserati FITRI (Settore giovanile) sarà possibile eseguire il tesseramento sul campo presentando all'atto
dell'iscrizione la tessera di altra disciplina/federazione sportiva oppure la copia di un certificato medico non agonistico

Categorie e distanze

Categorie m/f età nuoto Ciclismo Podismo
Cuccioli (94/95) 8-9 50 m 2,0 km 500 m
Esordienti (92/93 10-11 50 m 2,0 km 500 m
Ragazzi (90/91) 12-13 100 m 4,0 km 1.000 m
Cadetti (88/89) 14-15 200 m 6,0 km 1.500 m
Allievi (86/87) 16-17 200 m 6,0 km 1.500 m
Junior (84/85) 18-19 200 m 6,0 km 1.500 m

Percorso di gara
La gara di nuoto si svolgerà nella piscina scoperta del Centro Sportivo CEMENTIROSSI (vasca da 25 m riscaldata).
I percorsi della frazione ciclistica e della frazione podistica si svolgeranno nei dintorni del Centro Sportivo
CEMENTIROSSI (percorsi chiusi al traffico)

Regolamento per l’iscrizione
Il modulo per l’iscrizione deve essere compilato dei dati anagrafici e di tutti i dati richiesti ed inviato via fax al n°
045/6839090.
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 23/05/2003
Quote di iscrizione : 
tassa gara 3.00 €
Tesseramento Fitri amatoriale 6.00 €

Responsabilità
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti, danni ed oggetti smarriti dei partecipanti alla manifestazione o
terzi

Premi
Verranno premiati i primi tre ragazzi/e di ogni categoria .
 
Regolamento Tecnico
Tutti gli atleti devono partecipare  alla riunione tecnica che avrà luogo prima della partenza di ogni batteria
Viene applicato il regolamento tecnico della Federazione Italiana Triathlon
È obbligatorio l’uso del casco rigido omologato per il ciclismo nonché l’uso del pettorale di gara ben visibile
Sono consentiti “aiuti” agli atleti solamente da parte degli organizzatori
Al termine della manifestazione i pettorali messi a disposizione dall’organizzazione devono essere restituiti all’ufficio gara



MODULO DI ISCRIZIONE

Da restituire via fax a: FUMANE TRIATHLON ZEN 045/6839090

Iscrizione  al  I   IRONKID FUMANE – Trofeo ZEN

ATLETI TESSERATI FITRI:

Società: _______________________________________

Indirizzo: ______________________________________

Telefono: ______________________________________

Dichiarazione 
La società o l’accompagnatore dichiara che l’atleta  è in possesso di regolare tessera sportiva o del
certificato medico non agonistico
Firma:

elenco atleti:
Nome Cognome Anno di

nascita
F M




