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Trofeo Italy Village 
Baia Domizia (CE) 17-18 ottobre 2015 
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1. Organizzazione 

• ORGANIZZAZIONE SPORTIVA: 

– Circolo Canottieri Napoli A.S.D. 

• REFERENTE 

– Alessandro Fattore 

• TELEFONO 

– CELL 342.5095550 

• EMAIL  

– info@tempogara.it;  

– Fattore.alessandro@gmail.com 

• WEB SITE 

– www.icron.it 

• DIRETTORE DI GARA 

– Errico Perillo  

• DELEGATO TECNICO F.I.Tri. 

– Walter Scaramucci 
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2. Località: Italy Village Viale Dei Lecci, 1 Baia Domizia (CE) 
 

IN AUTO:  

• da Nord A1 uscita Cassino , 
proseguire in direzione FORMIA per 
circa 20 km. Poi seguire la direzione 
NAPOLI SS Domiziana, e quindi  le 
indicazioni per Baia Domizia 

• da Sud A1 uscita Capua, continuare 
SS. Appia in direzione Roma per 
circa 30 km. Continuare con 
indicazioni per Baia Domizia. 

 
IN TRENO:  

• Stazione FF.SS. di Formia (a 20 km) 

• Stazione FF.SS. Sessa Aurunca – 
Roccamonfina (a circa 5 km) 
servizio pubblico per il villaggio. 

  
IN AEREO:  

• Aeroporti Ciampino e Fiumicino 
(ROMA) e Capodichino ( NAPOLI) 

LUOGO DELLA GARA: 

Italy Village La Serra, Via dei 

Lecci 1, Baia Domizia (CE) 



Località: Italy Village Viale Dei Lecci, 1, Baia Domizia (CE) 
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2. Società Organizzatrice Gara: il Circolo Canottieri Napoli 

• Il CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI, nella sua lunga storia sportiva ha sempre occupato una 
posizione di vertice in campo nazionale ed internazionale grazie ai risultati degli atleti nelle 
diverse discipline praticate.  

• La sede del Circolo Canottieri Napoli è tra le più prestigiose in assoluto della città: 7.000 mq 
di spazi, banchina per l’ormeggio per 150 imbarcazioni, 2 campi di tennis in terra rossa,  
piscina, palestra e splendidi saloni della palazzina liberty con un ristorante in grado di 
ospitare manifestazioni e riunioni conviviali. 

• Il Circolo aspira ad essere scuola di vita, non solo di sport, per migliaia di giovani: l’attività 
agonistica degli atleti impegnati nelle varie discipline sportive testimonia i valori sociali di 
impegno, competizione leale, sacrificio e organizzazione. 

• Il 2015 sarà l’anno di ingresso del nuovo CENTENARIO per il sodalizio (collare d’oro CONI al 
merito sportivo), anniversario che il circolo intende festeggiare con eventi di spessore 
nazionale ed internazionale in tutte le discipline sportive. 
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3. Programma gare 

Sabato 17 ottobre 
• Ore 11:00 – 13:00 consegna pettorali Triathlon Sprint Rank presso segreteria organizzativa Italy Village 

• Ore 13:00 Apertura zona cambio  

• Ore 13:30 Chiusura zona cambio  e Briefing tecnico 

• Ore 14:00 Partenza gara Triathlon Sprint Rank  

• Ore 16:00 Pasta Party 

• Ore 16:30 Premiazioni Triathlon Sprint Rank  

• Ore 18.30 - 20:00 consegna pettorali Duathlon Sprint– 4a tappa Circuito Italiano  

• Ore 20:00 briefing tecnico Duathlon Sprint– 4a tappa Circuito Italiano Duathlon presso Italy Village 

• Ore 20.30 Pizza e Mozzarella Party 

 

Domenica 18 ottobre 
• Ore 08:30 – 9:30 consegna pettorali Duathlon Sprint – 4a tappa Circuito Italiano Duathlon presso Italy 

Village  

• Ore 09:00 Apertura zona cambio  

• Ore 10:00 Chiusura zona cambio  

• Ore 10:30 Partenza Duathlon Sprint Rank – 4a tappa Circuito Italiano Duathlon  

• Da Ore 11:30 arrivo concorrenti  e consegna chip 

• Ore 12:30 Pasta Party   

• Ore 13:00 Premiazioni Duathlon Sprint Rank – 4a tappa Circuito Italiano Duathlon  
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4. Distanze, descrizione e mappe percorso, zona cambio, parcheggi 

Descrizione del percorso 

• La location proposta ruota intorno 
alla sede del Italy Village La Serra  
posta al centro di Baia Domizia, 
località turistica in provincia di 
Caserta. 

• La prima frazione di corsa parte da 
via dei Lecci e prosegue all’interno 
dell’Italy Village La Serra, dove è 
posizionata la zona cambio 
(percorso pianeggiante e chiuso al 
traffico) 

• La frazione di bici si effettua 
all’esterno dell’Italy Village su di un 
percorso multilap interamente 
pianeggiante e chiuso al traffico 
(Via dei Lecci, Via Pietre Bianche, 
Via del Pantano). 

• La seconda frazione Corsa multilap 
all’interno dell’Italy Village, dove è 
posizionato l’arrivo, in prossimità di 
Via Napoli (anfiteatro, piscina e 
zona ristoro) 

Distanze 

Duathlon Sprint 

(corsa 5 km – bici 20 km - corsa 2,500 km) 
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4. Distanze, descrizione e mappe percorso, zona cambio, parcheggi 

• Tutto il percorso podistico e 
ciclistico è asfaltato, 
pianeggiante e chiuso al traffico. 
Per buona parte è all’ombra della 
pineta dell’Italy Village.  

 

Zona cambio 

• La zona cambio sarà allestita nel 
piazzale interno dell’Italy Village 
(via Napoli) ed è perfettamente 
compensata 

 

Nota  

• L’organizzazione si riserva 
comunque di apportare 
variazioni ai percorsi e al campo 
gara per cause di forza maggiore. 
Sarà cura dell’organizzazione 
informare tempestivamente gli 
atleti su eventuali modifiche 
attraverso il sito www.Icron.it 
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5. Modalità di iscrizione e pernottamento 

 QUOTE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare collegandosi al sito www.tempogara.it nella sezione 
"iscrizioni on-line".  

• La quota di iscrizione al CIRCUITO ITALIANO DI DUATHLON è fissata in:  

 YB € 8 - Junior € 15  - Senior, Master € 35 

• La quota di iscrizione al al Triathlon Sprint rank è fissata in: 

 YB € 8 - Junior € 15  - Senior, Master € 30 

• La quota di iscrizione al CIRCUITO ITALIANO DI DUATHLON + Triathlon Sprint è fissata in:  

 YB € 15 - Junior € 25  - Senior, Master € 60 

 

 PERNOTTAMENTO E CENA (pacchetti atleti e accompagnatori) 

• E’ possibile con l’iscrizione prenotare pernottamento e cena sabato 17/10 all’Italy Village per 
atleti e accompagnatori (http://www.italyvillage.eu/ in villette da 2/4/5 posti, standing 4 
stelle) 

• Il costo per gli atleti è di euro 25,00 e include pernottamento, cena sabato 17, utilizzo piscina, 
spiaggia con lettino e ombrellone e strutture del Village. Per gli accompagnatori il costo è di 
euro 35,00 ed include oltre a quanto sopra anche la partecipazione ai due pasta party post 
gare (sabato e domenica) 
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5. Modalità di iscrizione e pernottamento 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

• Le iscrizioni e il pagamento pernottamento/cena devono essere necessariamente 
accompagnate da bonifico bancario intestato a: Rainbow Eventi e Servizi - IBAN 
IT51 E030 6234 2100 0000 1035 411. La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata 
al seguente indirizzo mail: info@tempogara.it 

• La verifica dell’iscrizione può essere effettuata digitando ai seguenti link:  
Duathlon: http://www.icron.it/services/icronGO/elencoiscrittipubblico.php?idgara
=2015200 

• Triathloh: http://www.icron.it/services/icronGO/elencoiscrittipubblico.php?idgara
=2015439 

• oppure scrivendo a info@tempogara.it 

• Nella causale del bonifico si deve indicare nome, cognome e Società dell’atleta, 
pacchetto pernottamento+cena per atleta e/o accompagnatore (specificare nella 
mail il nome dell’accompagnatore/i e la richiesta del tipo di villetta a 2/4/5 posti).  

• ISCRIZIONI/PRENOTAZIONI PERNOTTO PRIVE DELLA COPIA DI PAGAMENTO NON 
SARANNO RITENUTE VALIDE.  

• Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato improrogabilmente alle ore 23:59 del 04-
10-2015.  
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6. Condizioni di Partecipazione 

FITRI - Regolamento Tecnico  

CIRCUITI DELLA FEDERAZIONE Art. 09 Circuiti Nazionali  

09.01 I Circuiti Nazionali organizzati dalla F.I.Tri. si compongono come segue:  

Duathlon : serie di gare compresa la gara che assegna i Titoli Individuali Assoluti. - -  

09.02 Tutte le gare dei circuiti prevedono le classifiche di categoria, e una classifica 
assoluta sulla quale vengono assegnati i punteggi per il Circuito.  

09.03 Per la partecipazione degli atleti stranieri alle prove di circuito che coincidono 
con i Titoli Italiani individuali, potranno essere concesse deroghe annuali che 
saranno riportate nella Circolare Gare.  

09.04 Per i requisiti tecnici relativi all’organizzazione delle gare del circuito occorre 
fare riferimento alla Circolare Gare annuale.  

09.05 Per le tabelle dei punteggi delle singole prove occorre fare riferimento alla 
Circolare Gare annuale.  
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8. Informazioni utili 

ASSISTENZA MEDICA 

• L’organizzazione garantisce la presenza di n°2 medici: Dott. De Benedetto 
(medico del «118») e dal Dott Picardi, e delle Ambulanze previste dal Regolamento 
Tecnico. 

 

OSPEDALI 

• PINETA GRANDE S.R.L. Via Domitiana Km. 30,00 -81030 Castel Volturno (CE) 

• Clinica Padre Pio S.r.L. Mondragone 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

•  Piazza Municipio, 1, Cancello ed Arnone CE 

• Telefono: 0823 856517 

 

OSPITALITÀ ITALY VILLAGE Via dei Lecci, 81030 Baia Domizia (Caserta) Italy 
Telefono +39.0823.930003 
Sito http://www.italyvillage.eu/ 

 E-mail info@italyvillage.eu 
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Circolo Canottieri Napoli A.S.D.  

Via Molosiglio   80133 Napoli  
Tel +39 081.5512331-2 –  

Fax +39 081.5521162 

canottierinapoli@gmail.com - 
www.circolocanottierinapoli.it 
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