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CATEGORIA, JUNIOR E A SQUADRE
WINTER TRIATHLON

ENTRACQUE (CN)
27 GENNAIO 2019
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1. ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZATORE:

ASD VALLE GESSO SPORT
REFERENTE:

GIANLUCA BARALE
TELEFONO:

+39 3356948867
EMAIL:
INFO@VALLEGESSOSPORT.COM
WEB:


http://www.vallegessosport.com

DIRETTORE DI GARA: GIANLUCA BARALE
DELEGATO TECNICO: HOMBERGER ANDREA
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1.1 COME RAGGIUNGERE ENTRACQUE

Come raggiugerci...
In Auto
Da Cuneo si segue la S.S. n. 20 fino a Borgo San Dalmazzo dove si imbocca la provinciale per
Valdieri - Entracque.
Chi percorre l'autostrada A6 Torino - Savona, può uscire al casello di Cuneo e poi seguire le
indicazioni per Cuneo e Borgo San Dalmazzo.
Distanze
25 km da Cuneo
90 km da Asti
110 km da Torino
165 km da Genova
120 km da Savona
240 km da Milano
90 km da Monaco (MonteCarlo)
130 km da Nizza (Francia) via Ventimiglia - Colle di Tenda

In Treno
25 km - Srazione FFSS - Cuneo
16 km - Stazione FFSS - Borgo San Dalmazzo
poi: auto, taxi, servizio di linea "Autolinee Nuova Benese s.r.l.

Vedi anche: www.trenitalia.it
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In Aereo
41 km da aeroporto di Cuneo (Levaldigi)
141 km da aeroporto di Torino (Caselle Torinese)
159 km da aeroporto di Genova - "Cristoforo Colombo" 140 km da aeroporto di Nizza (F) - "Nice Côte d'Azur"
In Bus
Autolinee Nuova Benese s.r.l.
Servizi di linea extraurbani e conurbati nella provincia di Cuneo.
Via F. Cavallotti, 35
12100 Cuneo
tel 0171 / 692929 - fax 0171 / 694262
Email: benese@benese.it
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2. PROGRAMMA GARE
SABATO 26 GENNAIO
15.00 – 18.00
18.00

Ritiro pettorali e pacchi gara presso “Piscina di Entracque” *
Briefing presso “Piscina di Entracque”

*Centro Polisportivo con Piscina
Strada provinciale per S. Giacomo s.n.c.
12010 Entracque (CN)
Tel. 0171 978073 / Cell. 338.6142458 (Amos)
email: sportmarittime@gmail.com
La piscina si trova ad Entracque (CN), sulla strada provinciale in direzione Diga Piastra, nel
pianoro in località Mulino.
Per raggiungerla occorre arrivare ad Entracque e proseguire per circa 800 mt oltre il centro
paese in direzione Diga Piastra - S. Giacomo di Entracque.

DOMENICA 27 GENNAIO
07.00 – 08.30
09.15
12.00 – 13.30
14.00

Ritiro pettorali e pacchi gara presso “Piscina di Entracque”
PARTENZE
Pasta Party
Premiazioni presso Comune di Entracque

7

3. DISTANZE

WINTER TRIATHLON
CLASSICO

WINTER TRIATHLON
JUNIOR SPRINT

RUN

BIKE

SKI

5,4 Km

11 Km

8,5 Km

RUN

BIKE

SKI

3,6 Km

5,5 Km

4,5 Km

La scelta dei tracciati e le relative distanze saranno confermate al briefing, in
relazione alle condizioni del manto nevoso presente.
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3. DESCRIZIONE PERCORSI E MAPPE
RUN

9

BIKE

10

CROSS COUNTRY SKIING
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AREA GARA
Centro Polisportivo con Piscina
Strada provinciale per S. Giacomo s.n.c.
12010 Entracque (CN)

Il centro sportivo si trova ad Entracque (CN), sulla strada provinciale in direzione Diga Piastra,
nel pianoro in località Mulino.
Per raggiungerlo occorre arrivare ad Entracque e proseguire per circa 800 mt oltre il centro
paese in direzione Diga Piastra - S. Giacomo di Entracque.
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ISCRIZIONE:

Il modulo d'iscrizione completo di ogni dato (scaricabile dal sito www.vallegessosport.com)
dovrà pervenire, unitamente all'attestazione del bonifico, a mezzo e-mail all'indirizzo
dell'A.S.D. VALLE GESSO SPORT info@vallegessosport.com entro lunedì 21 gennaio 2019.
La quota di iscrizione dovrà essere versata sul conto corrente bancario n. 26930.
UBI BANCA Filiale di VALDIERI intestato al A.S.D. VALLE GESSO SPORT
(cod. IBAN:IT82J0311146010000000026930) entro lunedì 21 gennaio 2019
Riferimento: Pepino Sophie (0171 – 978073)
TASSA D'ISCRIZIONE:

Elite
Under 23
Age group
Junior – Youth B

40
25
40
15

euro
euro
euro
euro

Chiusura iscrizioni
Scadenza iscrizioni 5 gg. Prima della competizione, complete del pagamento della quota
prevista; (alla scadenza gli atleti devono possedere un tesseramento attivo).
Pubblicazione Elenco iscritti 4 gg.
Pubblicazione Start List definitiva 2 gg., verificate le eventuali mancanze e/o imprecisioni
e le cancellazioni per mancato pagamento.
Dopo la pubblicazione ufficiale non saranno possibili altre iscrizioni, salvo inserimento
mediante utilizzo delle Wild Card della Federazione secondo le modalità previste dal RT.
Saranno inoltre possibili sostituzioni fino a 3 giorni prima della competizione, nel numero
massimo di 1 atleta per Società, indistintamente se uomo o donna, a condizione che il
sostituto possieda un tesseramento attivo alla data di scadenza delle iscrizioni.
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5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ESTRATTO REGOLAMENTO TECNICO
Art. 42 WinterTriathlon Classico, Campionati Italiani Individuali Assoluti e di
Categoria
42.01
I Titoli saranno assegnati su distanza classica.
42.02
Ai titoli potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico.
42.03
A questa gara potranno iscriversi atleti stranieri, per i quali sarà stilata classifica separata.
42.04
Il coefficiente gara è fissato a zero, sia per la prova maschile sia per quella femminile.
42.05
Nella frazione podistica potranno essere usate scarpe chiodate.
42.06
Nella frazione ciclistica saranno usate le Mountain Bike. Sono permessi tutti i tipi di
pneumatico di dimensione non inferiore a 1.5”, comprese le gomme chiodate. Altri tipi di bicicletta
potranno essere utilizzati solo se richieste ufficialmente dagli organizzatori all’Ufficio Gare.
42.07
Nella frazione ciclistica è ammesso spingere o trasportare personalmente la bicicletta.
42.08
È concesso provare le attrezzature di bici e di sci prima delle rispettive frazioni solo se
previsto dall’organizzazione.
42.09
Gli sci dovranno essere punzonati dai Giudici di Gara per prevenire cambi non concessi.
42.10
42.10 È ammessa la sostituzione dei bastoncini e degli sci in zona cambio solo in caso di
rottura.
42.11
Gli sci dovranno essere calzati solamente al di fuori della “Zona Cambio”.
42.12
È vietato sciare all’interno della “Zona Cambio”.
42.13
È vietato sciare con il casco da bici.
42.14
L’inizio della frazione sciistica sarà chiaramente indicato.
42.15
Sono permesse tutte le tecniche dello sci di fondo.
42.16
Quando richiesto da un concorrente più veloce, bisogna permettere il sorpasso.
42.17
Potrà essere proibito il passo pattinato nel tratto finale.
42.18
Quando la temperatura ambientale è inferiore a meno 18° la gara è annullata.

Art. 43 WinterTriathlon Sprint, Campionati Italiani Individuali Junior

43.01 Saranno assegnati in prova unica su distanza Sprint.
43.02
Ai titoli potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico, a partire
dalle Categorie Youth B.
43.03
Ai titoli non potranno partecipare gli atleti delle categorie Youth A.
43.04
Per quanto riguarda la parte tecnica valgono le regole indicate nell’articolo precedente.

Art. 44 WinterTriathlon Classico, Campionati Italiani Assoluti a Squadre

44.01
I Titoli saranno assegnati su distanza classica.
44.02
Ai titoli potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento agonistico.
44.03
Ogni società potrà schierare un atleta straniero regolarmente tesserato per la stessa
società.
44.04
Per quanto riguarda la parte tecnica valgono le regole indicate nell’articolo precedente.
44.05
Le classifiche finali della gara a squadre, maschili e femminili, saranno determinate dalla
somma dei tempi realizzati dai tre migliori atleti classificati di ogni squadra, senza distinzione di
categoria, sulla classifica assoluta della gara individuale.
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6. MONTEPREMI E PREMIAZIONI
CAMPIONATO ITALIANO WINTER TRIATHLON CLASSICO INDIVIDUALE
ASSOLUTO
• Montepremi: € 800,00
POS.

%

UOMINI

1°
2°
3°

50
30
20

200,00
120,00
80,00

200,00
120,00
80,00

400,00

400,00

TOTALE

DONNE

• Premiazioni:
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti uomini e donne con medaglie ufficiali
FITRI e i vincitori verranno vestiti con la maglia di Campione Italiano 2018.

CAMPIONATO ITALIANO WINTER TRIATHLON CLASSICO A SQUADRE


Montepremi: natura

• Premiazioni:
Saranno premiate le prime 3 squadre classificati uomini e donne con medaglie ufficiali
FITRI e i vincitori verranno vestiti con la maglia di Campione Italiano 2018.

CAMPIONATO ITALIANO WINTER TRIATHLON DI CATEGORIA


Montepremi: natura

• Premiazioni:
Saranno premiati i primi 3 classificati, di ogni categoria, uomini e donne con medaglie
ufficiali FITRI 2018.

CAMPIONATO ITALIANO WINTER TRIATHLON JUNIOR

• Premiazioni:
Saranno premiati i primi 3 classificati uomini e donne con medaglie ufficiali FITRI 2018.
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7. INFORMAZIONI
Assistenza sanitaria: medico di gara; 2 ambulanze
Ospedale allertato: Ospedale di Cuneo (Santa Croce)
Ristoro: al traguardo sarà allestito un punto di rifornimento con tè caldo, frutta secca, frutta
fresca e integratori energetici

8. ALBERGHI
Per prenotazioni alberghiere rivolgersi presso l’Ufficio Turistico
di Entracque tel. 0171-978616 – mail: info@entracque.org

Ospitalità CAMPIONATI ITALIANI WINTER TRIATHLON

Tariffe convenzionate su mezza
pensione
€ 45,00/persona in camera multipla

€ 50/persona in camera uso singola
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Hotel Trois Etoiles

L’albergo si trova in posizione soleggiata e panoramica a poca distanza dal centro paese e alla
partenza di belle escursioni.
L’annesso ristorante Ca’ di Rus offre la possibilità di gustare i piatti tradizionali locali.
Situato a 1 km dalle piste sciistiche del Vivier e a meno di 10 minuti a piedi dal centro di Entracque,
l’Hotel Trois Etoiles vanta un patio con sedie e ombrelloni affacciato sulle montagne.
Periodo di apertura: annuale
Indirizzo: Corso Francia 23 12010
Entracque (CN) Telefono: 0171 978283
Cellulare: 335 5784824
Email: info@hoteltroisetoiles.com
Sito Web: http://www.hoteltroisetoiles.com

Aktiv Hotel Alpi Marittime

L’Aktive Hotel è situato nella tranquillità della natura delle
alpi ad un chilometro dal centro storico di Entracque, proprio
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di fronte alle piste di sci alpino, ad un paio di chilometri
dalle piste da fondo e comodissimo per raggiungere tutte le
principali camminate che si snodano lungo la fitta rete di
sentieri del Parco Naturale delle Alpi Marittime.
Nella sua semplicità offre la sistemazione ideale per gruppi o famiglie in
18 camere doppie/triple/quadruple, tutte con bagno, disposte
su due piani e capaci di accogliere fino a 60 persone.
Indirizzo: Via S. Lucia n. 14 12010
Entracque (CN) Cellulare: + 39 335
5931749
Email: info@hotelalpimarittime.it
Sito Web: https://www.hotelalpimarittime.it

Albergo Pagarì

L’Albergo Ristorante Pagarì, situato nel cuore del paese, riflette i caratteri semplici e familiari della
tipica atmosfera di montagna. Sarete infatti accolti dalla simpatia di Antonio, che gestisce con
semplicità questo piccolo albergo, aiutato dall’esperienza di Albina, che si occupa della
preparazione dei piatti proposti al ristorante. Il Pagarì offre ai suoi clienti una ristorazione casalinga
ispirata alle ricette della tradizione piemontese e confezionata a partire dall’utilizzo dei prodotti
locali.
Indirizzo: Via della Resistenza, 4, 12010
Entracque (CN) Telefono: 0171 978056

Hotel Miramonti - servizio solo pernottamento e prima colazione
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Situato alle porte del centro storico di Entracque, l’Hotel Miramonti vi ospiterà in un’atmosfera
tranquilla e familiare ideale per godere di una vacanza rilassante nel verde delle Alpi Marittime. Ad
accogliervi sarà la proprietaria, Bossolasco Giuseppina, che da più di trent’anni mette a disposizione
dei suoi ospiti professionalità ed esperienza per garantire un servizio ricco di attenzioni in un
ambiente curato nei particolari e confortevole. L’Albergo offre il servizio di pernottamento e prima
colazione tutto l’anno, mentre propone il servizio di pensione solo durante il periodo estivo
Indirizzo: Viale Kennedy, 2 12010
Entracque (CN) Telefono: 0171 978222
Cellulare: 3333441904
Email: miramontientracque@libero.it
Sito Web: http://www.hotelmiramontientracque.com

Rifugio escursionistico Locanda del Sorriso

La Locanda si trova in posizione panoramica nella frazione di Trinità di Entracque, località di partenza
di molte escursioni a piedi, in bicicletta e in inverno con le racchette da neve o gli sci.
La struttura dispone di 11 camere per un totale di 38 posti letto, una sala e una saletta ristorante
con una capacità di 65 coperti. La cucina privilegia le ricette tradizionali a base di prodotti del
territorio.
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Indirizzo: Frazione Trinità | 1093 mt. 12010
Entracque (CN) Telefono: 0171 978388
Cellulare: +39 3468720800
Email: info@locandadelsorriso.com
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