in collaborazione con

2° LICOTRIATHLON
SPRINT + STAFFETTE
LICODIA EUBEA 4 AGOSTO 2019
REGOLAMENTO
Alla gara potranno partecipare tutti i Triahtleti di ambo i sessi, purché regolarmente tesserati alla
F.I.TRI. settore agonistico per il 2019 e gli atleti stranieri regolarmente tesserati alla Federazione di
appartenenza.
Possono partecipare, inoltre, coloro che non sono tesserati alla F.I.TRI. purché in possesso di
certificato medico di tipo agonistico con la dicitura TRIATHLON (senza questa dicitura non sarà
possibile la partecipazione, non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici per altri sport)
per le cat. Youth B-Junior-Senior-Master, sottoscrivendo un “tesseramento giornaliero“ rilasciato
all’atleta dalla F.I.TRI., con validità alla singola manifestazione. Si fa presente che il
tesseramento giornaliero non costituisce, né equivale al tesseramento annuale e pertanto tra
atleta, da una parte, e ASD organizzatrice della gara, dall’altra parte, non si instaura alcun
vincolo associativo.
Quote sottoscrizione tesseramento giornaliero:
€ 20 Cat. Junior - Senior - Master
Saranno applicate le norme del regolamento tecnico F.I.TRI. in vigore.

REGOLAMENTO TRIATHLON SPRINT A STAFFETTA
Alla gara potranno partecipare tutti i Triathleti di ambo i sessi appartenenti alla categoria Junior,
Senior e Master purché regolarmente tesserati alla F.I.TRI. per il 2019 settore agonistico e gli atleti
stranieri regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza.
Tutte le squadre possono essere formate da tre diversi atleti: un nuotatore, un ciclista, un podista;
oppure da due atleti, uno dei quali competerà in due discipline. Le squadre potranno essere
maschili, femminili o miste. La partenza alla gara a staffetta sarà data insieme alle Donne
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(In caso di elevata partecipazione, la partenza sarà data nell’ultima batteria). Il cambio tra un
frazionista e l’altro sarà effettuato toccando su qualsiasi parte del corpo il frazionista successivo in
una specifica “area cambio”. Il tempo finale è quello che intercorre dalla partenza del primo
frazionista all’arrivo dell’ultimo frazionista sulla linea del traguardo.
Ogni frazionista dovrà conoscere e rispettare le norme vigenti per la gara individuale.
Possono partecipare, inoltre, coloro che non sono tesserati alla F.I.TRI. purché in possesso di
certificato medico di tipo agonistico con la dicitura TRIATHLON (senza questa dicitura non sarà
possibile la partecipazione, non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici per altri sport)
per le cat. Youth B-Junior-Senior-Master, sottoscrivendo un “tesseramento giornaliero“ rilasciato
all’atleta dalla F.I.TRI., con validità alla singola manifestazione. Si fa presente che il
tesseramento giornaliero non costituisce, né equivale al tesseramento annuale e pertanto tra
atleta, da una parte, e ASD organizzatrice della gara, dall’altra parte, non si instaura alcun
vincolo associativo.
Quote sottoscrizione tesseramento giornaliero:
€ 20 Cat. Junior - Senior - Master
Saranno applicate le norme del regolamento tecnico F.I.TRI. in vigore.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere complete di dati anagrafici, numero tessera F.I.TRI. e società di
appartenenza, copia del versamento della tassa di iscrizione ed inviate al seguente indirizzo e-mail:
lifetriathloncatania@gmail.com entro il 29 Luglio 2019.
Quota d’iscrizione
Cat. Senior-Master € 30
Cat. S1 € 25
Cat. Youth B € 8
Cat. Junior maschile e femminile € 15
STAFFETTA € 45
e dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a:
A.S.D. LIFETriathlon Catania
Credito Siciliano s.p.a. agenzia n°4 Catania
CODICE IBAN: IT 19 I 0521616904000006072688
Programma

13.00

Ritrovo concorrenti e consegna pacchi gara
pressoPiscina “Umberto Tripiciano” – P.zza
NUOTO
frate Francesco Cascio snc - Licodia Eubea
(CT)

BICI

CORSA

17:00

SUPER SPRINT CAT. YOUTH A/B

m. 375

km. 10

Km. 2,5

Dalle
17:10
SPRINT F. CAT. JUN/SEN/MAS + STAFFETTE
batterie
ogni 20 SPRINT M. CAT. JUN/SEN/MAS
minuti

m. 725

km. 20

Km. 5

INFOLINE : Piscina Tripiciano, Gisabella Orazio: 3456057973 - 3296471080
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pag.facebook: life triathlon e pag.fb dedicata 2°Licotriathlon;
Premiazione AGE-GROUP
- Primi tre assoluti classifica maschile
- Prime tre assolute classifica femminile
- Primi tre di tutte le categorie

Percorsi
Nuoto: in piscina con tetto scorrevole aperto (o chiuso in caso di maltempo) da 25 m x 8 corsie.
Max 6 atleti per corsia. Uscita dal nuoto dalla parte opposta della vasca rispetto alla partenza.
Bici: Percorso cittadino ondulato e tecnico.
Corsa: Percorso cittadino ondulato
Percorsi totalmente chiusi al traffico.
La società organizzatrice si riserva di apportare modifiche e variazioni al presente regolamento per
motivi che ritiene indispensabili per la migliore riuscita della manifestazione o per cause di forza
maggiore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche ed i
regolamenti della F.I.TRI.
COME RAGGIUNGERCI
Piscina “Umberto Tripiciano” – P.zza frate Francesco Cascio snc - Licodia Eubea (CT)

Coordinate GPS: 37°09’29.6”N – 14°42’38.3”E
Si consiglia di percorrere la Catania-Ragusa SS194 e imboccare lo svincolo Vizzini-Scalo/Licodia
Eubea direzione Licodia Eubea.
Ospedali piu vicini : ViZZINI/CALTAGIRONE
B&B: “Il Paesino” 349 722 3126 – www.ilpaesino.it – info@ilpaesino.it.
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