IDRAQUATHLON 2019
1° MEMORIAL ALESSANDRO MONTEMURRO
GARA DI AQUATHLON SPRINT E GARA GIOVANILE – 26 MAGGIO 2019
CIRCUITO TRI KIDS LOMBARDIA
CIRCUITO COPPA LOMBARDIA
CAMPIONATO REGIONALE AQUATHLON ASSOLUTO E DI CATEGORIA
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES E U23

“IDRAQUATHLON” è una manifestazione sportiva organizzata dalla ASD CNM Triathlon di Milano che nel
2019 giungerà alla sua settima edizione.
Organizzata da sempre nella splendida cornice dell’Idroscalo di Milano la gara offre la possibilità di
cimentarsi nella disciplina dell’aquathlon in uno dei contesti migliori presenti nel nostro paese.
La location Idroscalo offre infatti la possibilità di nuotare in acque libere ma in un bacino controllatissimo e
sicuro (questo fa sì che la gara abbia sempre avuto un grande appeal anche presso le categorie giovanili,
tutte ammesse fin dai minicuccioli) un’enorme tribuna per gli spettatori che possono seguire da vicino tutte
le fasi della gara, la vicinanza all’aeroporto di Linate, la dotazione di ampi parcheggi a disposizione e di
strutture sportive per l’uso spogliatoi/docce.
Nel corso della sua storia la nostra manifestazione è stata più volte patrocinata da Regione Lombardia e
nella penultima edizione da EXPO. Inoltre è sempre stata inserita nei due circuiti di gare regionali, “Coppa
Lombardia” e “Circuito Trikids Lombardia”, assegnando negli anni numerose volte la maglia di campione
regionale della specialità.
Nell’ultima edizione (2017) “IDRAQUATHLON” ha avuto la partecipazione record di oltre 600 iscritti e nel
2016 ha assegnato il titolo italiano di Aquathlon
PROGRAMMA DI MASSIMA DELL’EVENTO
DOMENICA 26 MAGGIO 2019: ore 07:30 apertura segreteria consegna pettorali
Ore 09:00 partenza prima batteria age group e junior
Ore 13:00 premiazioni
Ore 14:30 inizio gare giovanili e a seguire premiazioni giovanili
DISTANZE GARA SPRINT: 1500/750/1500
DISTANZE GARE GIOVANILI:
MINICUCCIOLI: 100/50/100
CUCCIOLI: 250/50/250
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ESORDIENTI 400/100/400
RAGAZZI 600/200/600
YOUTH A e YOUTH B 750/400/750
JUNIOR 1500/750/1500
ISCRIZIONI E REGOLAMENTO
Per partecipare alla gara è necessario essere in possesso di regolare tessera FITRI o tessera di una
federazione riconosciuta dall’ITU.
Gli atleti non tesserati, potranno sottoscrivere un Tesseramento Giornaliero fornendo copia del certificato
medico agonistico per la pratica del TRIATHLON. Il costo del Tesseramento Giornaliero è di 10,00 € per le
gare di aquathlon e € 8,00 per le categorie giovanili fino a Youth B. Solo la quota del Tesseramento
Giornaliero verrà corrisposta all’atto del ritiro pettorale ed è svincolata dall’iscrizione alla manifestazione.
Tale quota è di competenza unicamente Federale. Regolamenti e Circolari sono disponibili sul sito FITRI:
http://www.fitri.it/
QUOTE DI ISCRIZIONE (chiusura iscrizioni 22 MAGGIO 2019)
25,00€ Senior e Master
15,00 € Junior e U23
8,00 € giovani e giovanissimi
Iscrizioni online su: MySDAM
Coloro che non riuscissero a completare la procedura online possono effettuare il bonifico della quota di
iscrizione
attraverso
le
seguenti
coordinate
IBAN
IT10S0760112700000034091504
intestato
a
Sdam
srl
IMPORTANTE: coloro che effettuano il pagamento tramite bonifico dovranno inviare copia del bonifico e
tutti i dati dell’atleta a lombardia@mysdam.net
ISCRIZIONI CUMULATIVE : possono essere inviate via mail all'indirizzo segreteria@cnmtriathlon-young.it
indicando nome, cognome, anno di nascita e numero di tessera Fitri di ciascun atleta.
TESSERAMENTO GIORNALIERO: Posso partecipare anche gli atleti non tesserati, la quota da versare per il
tesseramento giornaliero potrà essere versata direttamente al ritiro del pacco gara insieme alla copia del
certificato medico agonistico per la pratica del TRIATHLON. Vi ricordiamo che una copia deve essere lasciata
al ritiro del pettorale di gara, quindi invitiamo gli atleti a munirsi di una copia al fine di non dover lasciare
l’originale.
INFORMATIVA
SUL
DISPONIBILE A BREVE SUL SITO FITRI

TESSERAMENTO

GIORNALIERO

ISCRIZIONI PER I GRUPPI PREVISTE PRESSO LA NOSTRA SEGRETERIA
ASSISTENZA MEDICA: N. 2 AMBULANZE CRI, N. 1 MODO D’ACQUA CON EQUIPAGGIO CRI, N 1 MEDICO
RIANIMATORE
RISTORO A FINE GARA PREDISPOSTO DALL’ORGANIZZATORE
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SICUREZZA STRADALE: GARA INTERAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO DISPUTATA ALL’INTERNO DI UN PARCO
CITTADINO – ACQUE LIBERE CON DIVIETO ASSOLUTO DI NAVIGAZIONE IL GIORNO DELL’EVENTO

Asd CNM Triathlon
Il Segretario
Maurizio Manni
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