PROGRAMMA E REGOLAMENTO
VII Trio Silver – Città di San Benedetto del Tronto
V MEMORIAL GINO ORSINI
CHIUSURA ISCRIZIONI IL 23/04/2019
Programma
Sabato 27/04/2019
Ore 16:00-18:30. Ritiro pettorali presso il Village (Piazza Ciriaco Carrù – Porto d'Ascoli)
Ore 19:00 Briefing presso il Village
Domenica 28/04/2019
Ore 7:30 Apertura Zona cambio - Ritiro pettorali
Ore 9:30 Chiusura Zona cambio
Ore 10:00 Partenza Olimpico DONNE
Ore 10:30 Partenza Olimpico UOMINI
Ore 12:30 Apertura Pasta PARTY
Ore 13:00 Inizio premiazioni
Tempo massimo 3h 30m
Regolamento
Per partecipare alla gara è NECESSARIO essere in possesso di regolare tessera FITRI per lo svolgimento dell'attività agonistica o in alternativa
sottoscrivere il tesseramento giornaliero secondo le modalità previste dalla federazione.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara inoltre:
• di consentire l'utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione nel rispetto del d. lgs 196/03.
• di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni
legittimo scopo, anche pubblicitario.
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1)
Partenza.
DOMENICA 28 APRILE 2019: La partenza è Prevista per le ore 10:00 presso il Village.
2)
Partecipazione.
Per partecipare alla gara è OBBLIGATORIO essere in possesso di regolare tessera FITRI per lo svolgimento dell'attività o in alternativa
sottoscrivere il tesseramento giornaliero secondo le modalità previste dalla federazione.
3)
Quota di partecipazione.
Il costo di iscrizione è fissato in:
€ 15,00 Juniores
€ 25,00 U23+S1
€ 60,00 Senior/Master
La quota è comprensiva di:
•
Pettorale gara
•
Pacco gara
•
Pasta party
4)
Iscrizioni individuali e collettive (e modalità di pagamento).
Tutte le iscrizioni individuali e collettive dovranno essere eseguite attraverso il form che sarà presente nella pagina online dell'evento sul
portale: http://www.mysdam.net
Per le iscrizioni collettive si ritiene responsabile dei dati forniti il presidente della società a cui fanno parte gli iscritti;
Le iscrizioni saranno perfezionate solo all'atto del pagamento della quota.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire anche attraverso Bonifico Bancario. IBAN: IT93X0200824405000101772175
Agevolazioni temporali per le quote di iscrizione:
€ 45,00 entro il 28 Febbraio compreso, per società con più di 30 Atleti.
€ 50,00 entro il 31 marzo compreso.
5)

Zone cambio.
L'apertura della zona cambio è prevista per le ore 07:30 e la chiusura per le ore 09:30. Sarà realizzata 1 zona cambio o T1 in prossimità
della zona di partenza, presso il Village.
•
Sarà allestito nei pressi della zona cambio un deposito borse custodito ad uso esclusivo degli atleti.
•
Le biciclette saranno custodite in zona T1 fino alle ore 14,00 del giorno della gara, attraverso un servizio di sicurezza.
•
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•

Il ritiro delle biciclette potrà avvenire esclusivamente attraverso la restituzione del pettorale e del CHIP.

6)
Distribuzione pettorali e pacchi Gara.
Il ritiro del pettorale e del pacco gara è previsto nei seguenti orari in Piazza Giorgini
•
Sabato
27/04/19 dalle 16:00 alle 18:30
•
Domenica
28/04/19 dalle 7:30 alle 9:15
È indispensabile presentare copia della ricevuta d'iscrizione.
La busta Pettorale contiene: Cuffia Numerata, Chip, Pettorale, adesivi per la Bici ed il Casco e briefing tecnico.
Per i gruppi sportivi potrà presentarsi il solo capogruppo munito di un proprio documento e della lista dei propri iscritti con i relativi numeri di
tessere, su carta intestata della società e firmata dal presidente della società stessa.
7)
Controlli e Cronometraggio (Mysdam.net).
Sarà effettuato da MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di "chip". Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip giornaliero.
Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito mysdam.net
8)
Categorie e premiazioni
Le classifiche assolute e di categoria saranno redatte sulla base dell'ordine d'arrivo e dei tempi rilevati con il sistema MySDAM.
9)
Assistenza sanitaria e ristori
E' previsto l'impiego di più autoambulanze con OSS, punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno permanente in zona arrivo con medici, servizio
mobile con moto e personale specializzato. Punti fissi e mobili di Radio Soccorso. Sono previsti due ristori lungo il percorso podistico.
10) Equipaggiamento obbligatorio.
Tutti i partecipanti durante la frazione ciclistica dovranno obbligatoriamente indossare il casco omologato , il CHIP
per il cronometraggio, il pettorale nelle frazioni di ciclismo e di corsa.
Inoltre avere posizionato correttamente gli adesivi e i riferimenti del numero di pettorale su casco e bicicletta.
Nella frazione di nuoto è fatto obbligo di indossare la cuffia numerata contenuta nel pacco gara riportante il numero di pettorale.
11) Assicurazione.
La manifestazione è assicurata dalla polizza organizzatori stipulata dalla FITRI.
12) Norme.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento tecnico FITRI vigente.
Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal Codice della Strada.
Nella frazione di ciclismo le strade saranno completamente chiuse al traffico con la presenza di volontari e forze dell’ordine addetti al
monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti.
13) Giuria.
La Giuria è composta dai giudici nominati dalla FITRI. Il partecipante sorpreso a tenere comportamenti antisportivi, incivili o anti ecologici, oltre
ad incorrere nelle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti sportivi.
14) Reclami.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi e nei termini previsti dal regolamento FITRI e accompagnati dal
prescritto deposito.
15) Variazioni.
La direzione si riserva di modificare il regolamento o il percorso per ragioni giustificate da una miglior sicurezza ed organizzazione.
16) Strutture convenzionate.
Hotel Sporting, Via Paganini, 23
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
+39 0735 656545
http://www.hsporting.com/
info@hsporting.com
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PERCORSO DELLA FRAZIONE DI NUOTO
2 giri da 750 metri, con passaggio alla boa sulla spiaggia su tappeto di rilevamento elettronico.

PERCORSO DELLA FRAZIONE DI BICI E CORSA
BICI: 4 giri da 10 chilometri – CORSA: 2 giri da 5 km
Altimetria nulla

ZONA CAMBIO – AREA DI PARTENZA – AREA ARRIVO

Numero massimo di posti bici: 400.

