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PROGRAMMA
08.00-10.30 - ritiro pacchi gara presso la Piscina Comunale di Maniago – Via Marco Polo, 31
09.00 - apertura zona cambio categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi
09.30 - chiusura zona cambio e briefing categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi
09.30 - partenza gara categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi
10.30 - termine previsto fine gara categorie minicuccioli, cuccioli, esordienti, ragazzi
10.45-11.15 - apertura zona cambio categorie Age Group (youth A, youth B, junior, senior, master)
11.15 - chiusura zona cambio e briefing categorie Age Group (youth A, youth B, junior, senior, master)
11.30 - partenza gara categorie Age Group
13.00 - termine previsto fine gara categorie Age Group
13.00 - pizza party presso gli spazi antecedenti la Piscina
14.00 - premiazioni: primi per categoria youth A, Youth B, junior e primi 3 assoluti Age Group
L’organizzazione mette a disposizione docce per i partecipanti e deposito borse custodito.

DESCRIZIONE GARA
Ciascun concorrente dovrà percorrere senza soluzione di continuità
una frazione di nuoto (in piscina con vasca da 25 m), una frazione ciclistica e infine una frazione di corsa.

Alla competizione possono partecipare atleti in possesso della tessera FITri oppure con tesseramento giornaliero “Day Pass”
consegnando certificato medico agonistico specifico per la disciplina “TRIATHLON”.

DISTANZE PER CATEGORIE
Minicuccioli (6-7 anni)
1ª frazione NUOTO: 25 m per un totale di 1 vasca
2ª frazione CICLISMO: 250 m (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico
3ª frazione CORSA: 150 m (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico

Tesseramento giornaliero “Day Pass”
Gli atleti NON tesserati FITri possono sottoscrivere la tessera giornaliera federale “Day Pass” consegnando il certificato medico agonistico
specifico per la disciplina “TRIATHLON”, con un costo aggiuntivo a
seconda della categoria di appartenenza.
€ 5,00: categorie da minicuccioli a Juniores
€ 8,00: categorie senior, master

Cuccioli (8-9 anni)
1ª frazione NUOTO: 50 m per un totale di 2 vasche
2ª frazione CICLISMO: 500 m (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico
3ª frazione CORSA: 300 m (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico
Esordienti (10-11 anni)
1ª frazione NUOTO: 100m per un totale di 4 vasche
2ª frazione CICLISMO: 1,5 km (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico
3ª frazione CORSA: 500 m (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico
Ragazzi (12-13 anni)
1ª frazione NUOTO: 200 m per un totale di 8 vasche
2ª frazione CICLISMO: 3 km (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico
3ª frazione CORSA: 1 km (n. 1 giro) circuito chiuso al traffico
Age Group - Youth A, Youth B, junior, senior, master (– >14 anni)
1ª frazione NUOTO: 400m per un totale di 16 vasche
2ª frazione CICLISMO: 10 km (n. 1 giro) percorso interamente asfaltato
e con strada chiusa al traffico
3ª frazione CORSA: 2.5km (n. 1 giro) circuito cittadino chiuso al traffico
Ogni atleta dovrà essere munito di casco con calotta rigida che
dovrà essere omologato secondo gli standard di sicurezza e di
protezione dettati dalle normative vigenti in materia. Il pettorale non
dovrà essere tagliato, piegato e nascosto. I mezzi meccanici dovranno
essere rispondenti alle norme previste dal regolamento FITri (art. C.01
ed inerenti).
Per tutto quanto sopra non menzionato, vige il regolamento FITri.
LUOGO Piscina Comunale di Maniago – Via Marco Polo, 31.
Info: www.maniagonuoto.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Termine iscrizioni: 31 maggio 2019 - ore 23.59
Massimo iscritti Age Group: 200
Quota iscrizione tesserati FITri:
– Categoria: minicuccioli – ragazzi (6-13 anni)
– Categoria: youth A, youth B (14-17 anni)
– Categoria: junior, senior, master (>18 anni)
Quota iscrizione NON tesserati FITri:
– Cat.: minicuccioli – ragazzi (6-13 anni)
– Cat.: youth A, youth B (14-17 anni)
– Cat.: junior, senior, master (>18 anni)

3,00 €
5,00 €
12,00 €

3,00 € + Day Pass (€ 5,00)
5,00 € + Day Pass (€ 5,00)
12,00 € + Day Pass (€ 8,00)

La documentazione aggiuntiva dovrà essere inviata unitamente agli altri documenti, entro e non oltre il termine delle iscrizioni.
Chi è già in possesso di un certificato medico agonistico ma non specifico per la disciplina del Triathlon può fare richiesta al proprio medico
sportivo per un’estensione della copertura del certificato
INFO E CONTATTI disponibili sul sito www.triathlonteam.it
Le iscrizioni sono possibili tramite apposta sezione del sito:
www.triathlonteam.it
L’atleta sarà automaticamente indirizzato alla pagina della competizione e dovrà compilare integralmente il modulo di iscrizione e allegare il
certificato medico e il Day Pass debitamente compilato.
La quota iscrizione dovrà essere versata tramite:
– carta di credito o Paypal sul sito www.triathlonteam.it
– a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestatario: ASD TRIATHLON TEAM
BNL Filiale di Pordenone (Corso Garibaldi)
IBAN: IT58W0100512500000000011830 Causale: NOME COGNOME – Triathlon Maniago 2019.
Inviare la distinta di pagamento all’indirizzo email
segreteria@triathlonteam.it
Le iscrizioni pervenute non saranno rimborsate in caso di impossibilità di partecipazione o in caso di mancato perfezionamento
dell’iscrizione con invio di tutta la documentazione sopra indicata.
Con l’atto di iscrizione il concorrente solleva gli organizzatori da ogni
responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo lo svolgimento della gara o comunque in relazione ad essa.
Con l’invio della richiesta di iscrizione (mediante apposita pagina web
o in qualsiasi altro formato), dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione e di accettare in ogni sua parte la dichiarazione di responsabilità presente sul sito dell’evento.
Modifiche ed integrazioni: il presente Regolamento è soggetto a modifiche ed integrazioni, in base a mutate esigenze tecniche, organizzative
o meteorologiche.
ORGANIZZAZIONE
ASD TRIATHLON TEAM – affiliata FITri
Viale della Libertà 75 - Pordenone

INFO:TRIATHLONTEAM.IT pn@triathlonteam.it cell. 391 7417001

