Comune di Avola

&

Just Rock League
2019

1° Licata Sprint League
LICATA (AG), 22 SETTEMBRE 2019

REGOLAMENTO
1. DESCRIZIONE
1.1 - ASD TriROCK, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Licata, in collaborazione con Just Triathlon e gli
Stati Generali del Turismo di Licata, organizza la prima edizione della manifestazione Licata Sprint League che si
terrà a Licata (AG) domenica 22 settembre 2019.
1.2 - La gara costituisce la terza e ultima tappa del circuito Just Rock League 2019 (JRL 2019) organizzato da ASD
TriROCK in collaborazione con Just Triathlon, comprendente le seguenti manifestazioni:
- 14 aprile: 1° Triathlon Olimpico Città di Avola, Avola (SR)
- 21 luglio: 2° Ortigia Aquathlon, Isola di Ortigia (SR)
- 22 settembre: 1° Licata Sprint League, Licata (AG)

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 - La partecipazione è riservata a tutti gli atleti uomini e donne in possesso di un regolare tesseramento FITri
(Federazione Italiana Triathlon) per la stagione agonistica 2019, a partire dall’età di 18 anni (anno di nascita 2001),
ossia per le categorie Junior, Under 23, Senior, Master.
2.2 - Gli atleti stranieri non tesserati per società italiane potranno partecipare iscrivendosi individualmente o
tramite la Federazione di appartenenza, inviando per mail la copia della propria licenza.
2.3 - Tesseramento Giornaliero:
Possono partecipare, inoltre, tutti gli atleti non tesserati per la FITri che sottoscrivano un “tesseramento
giornaliero” valido per la singola manifestazione. Questi dovranno essere in possesso di un certificato medico
agonistico specifico per il triathlon (conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana (D.M.
18/02/1982), secondo il regolamento della Federazione Italiana Triathlon.
Il tesseramento giornaliero non costituisce, né equivale al tesseramento annuale e pertanto tra atleta, da una
parte, e società organizzatrice della gara, dall’altra, non si instaura alcun vincolo associativo.
Non possono sottoscrivere il tesseramento giornaliero soggetti che nella stagione precedente (2018) abbiano
avuto un tesseramento annuale agonistico con qualsiasi società. Costoro dovranno necessariamente rinnovare la
tessera agonistica con la precedente società o trasferirsi ad altra.
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3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
3.1 - Le iscrizioni apriranno lunedì 19 agosto e chiuderanno alle ore 22.00 di lunedì 16 settembre 2019.
3.2 - Si dovranno effettuare inviando una e-mail all’indirizzo info@trirock.it contenente:
- Dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, contatto telefonico, numero tessera FITri e società di
appartenenza
- Copia della ricevuta di pagamento
3.3 - Gli atleti che sottoscriveranno un tesseramento giornaliero Day Pass dovranno aggiungere inoltre la
seguente documentazione:
- Certificato medico agonistico specifico per il Triathlon in corso di validità
- Modulo di tesseramento giornaliero firmato e compilato in tutte le sue parti (scaricabile qui)
NB. Il modulo di tesseramento giornaliero (in originale) e il certificato medico verranno richiesti anche durante il
ritiro del pacco gara, a convalida dell’iscrizione.
3.4 - Rinuncia e Trasferimento dell’iscrizione:
Ogni società ha diritto al trasferimento di 1 quota di iscrizione fra i propri tesserati entro e non oltre 3 giorni
prima della competizione.
Le rinunce di atleti iscritti, solo se comunicate entro la chiusura delle iscrizioni daranno luogo alla restituzione
integrale della quota d’iscrizione, dopo tale termine non verranno rimborsate.
3.5 - Decadimento o annullamento dell’iscrizione:
L'inoltro dell'iscrizione senza effettuare il pagamento della tassa gara entro i termini previsti, non costituisce titolo
di avvenuta iscrizione.
Le quote d’iscrizione versate non sono rimborsabili in caso di assenza dell’atleta per qualsiasi motivo.
IMPORTANTE
Sarà possibile effettuare esclusivamente le seguenti tipologie di iscrizione:
- DOM 22 - Youth A e B:

-

Youth A: Potranno iscriversi esclusivamente ad 1 gara a scelta fra Triathlon e Aquathlon
Youth B: Potranno iscriversi esclusivamente ad 1 o 2 gare a scelta fra Triathlon e Aquathlon
Iscrizione ad 1 o 2 gare: dà diritto all’inserimento nelle classifiche individuali delle sole gare in oggetto con
premiazioni di categoria

- DOM 22 - Junior, Senior, Master:

-

Iscrizione ad 1 o 2 gare: dà diritto all’inserimento nelle classifiche individuali delle sole gare in oggetto con
premiazioni di categoria
Iscrizione a 3 gare: dà diritto all’inserimento nella classifica generale Licata Sprint League con premiazioni
assolute e di categoria
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4. QUOTE DI ISCRIZIONE
GARE INDIVIDUALI
Tipologia di gara

Categorie

Fino al 16 settembre

Day Pass

Youth A

€ 8.00

€ 5,00

Youth B

€ 8.00

€ 5,00

Junior

€ 15.00

€ 10,00

Senior 1

€ 25.00

€ 10,00

Senior 2/4, Master

€ 30.00

€ 10,00

Junior

€ 15.00

€ 10,00

Senior, Master

€ 20.00

€ 10,00

Youth A

€ 8.00

€ 5,00

Youth B

€ 8.00

€ 5,00

Junior

€ 15.00

€ 10,00

Senior, Master

€ 20.00

€ 10,00

TRIATHLON SUPER SPRINT

DUATHLON SUPER SPRINT

AQUATHLON SUPER SPRINT

NB. Alle categorie Senior e Master sarà applicato uno sconto di 5 € per l’iscrizione a 2 gare
LICATA SPRINT LEAGUE
Tipologia di gara

Categorie

Fino al 8 settembre

Fino al 16 settembre

Day Pass

Junior

€ 30,00

€ 40.00

€ 10,00

Senior, Master

€ 40,00

€ 50.00

€ 10,00

TRIATHLON SUPER SPRINT
+

DUATHLON SUPER SPRINT
+

AQUATHLON SUPER SPRINT

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 - Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore di:
TRIROCK ASD - IBAN: IT69Y0306909606100000165145 - Causale: Licata Triathlon 2019
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail info@trirock.it.
5.2 - JUST ROCK LEAGUE & TMA:
ASD TriROCK per la stagione 2019 sarà al fianco della TMA Terapia Multisistemica in Acqua Metodo CaputoIppolito, una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il
soggetto con disturbi della comunicazione, relazione, autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una
relazione significativa.
L’iniziativa si propone di raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature a supporto dei Corsi TMA attivi nei Centri
autorizzati di Siracusa.
Chiunque potrà sostenere l’iniziata effettuando un’iscrizione simbolica al circuito Just Rock League 2019 mediante
il versamento di un’offerta minima pari a € 10,00 per atleta. L’intero ricavato verrà devoluto all’iniziativa.
L’iscrizione non è obbligatoria per la partecipazione alle singole gare o per l’inserimento nelle varie classifiche
della JRL 2019 ma darà diritto alla consegna della t-shirt ufficiale del circuito (per singola offerta).
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Le richieste di iscrizione potranno essere effettuate inviando un’e-mail all’indirizzo info@trirock.it, comunicando i
propri dati e la taglia della t-shirt, che potrà essere ritirata (fino ad esaurimento scorte) direttamente presso la
segreteria gara di qualsiasi manifestazione della JRL 2019 contestualmente al versamento dell’offerta di iscrizione.

6. PACCO GARA
6.1 - La quota di iscrizione comprende:
WELCOME PACK
-

Gadget ufficiale e prodotti sponsor
Chip da apporre alla caviglia per il servizio di cronometraggio elettronico
Medaglia Finisher (consegnata all’arrivo a tutti i giovani e giovanissimi che avranno completato la prova)
Cuffia numerata
Pettorale
Numeri di gara per le varie frazioni
Numero deposito borse (da applicare allo zaino per usufruire del servizio di deposito)
Rifornimenti sui percorsi
Ristoro finale
Briefing
Assicurazione
Assistenza tecnica e medica

6.2 - Ritiro pettorali e welcome pack:
Il ritiro del pettorale e del welcome pack si potrà effettuare nei seguenti luoghi e orari:
- Sabato 21 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 c/o il “Teatro Re Grillo”, Corso Vittorio Emanuele 53,
Licata
- Domenica 22 settembre 2019 dalle ore 07.00 alle ore 08.00 c/o la segreteria sul campo gara
Il materiale può essere ritirato dall’atleta o, in sua vece, dal rappresentante della società di appartenenza 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 oppure da un delegato, esclusivamente a mezzo delega scritta
e copia del documento di identità del delegante.
Ogni atleta è responsabile del contenuto che troverà all’interno del proprio pacco gara. In caso di smarrimento,
l’organizzazione non sarà tenuta a rispondere.
I numeri di gara e il chip sono personali e non possono essere ceduti e/o scambiati. Devono essere indossati come
previsto dal regolamento tecnico in modo tale da essere interamente e sempre visibili; non possono essere
piegati e devono rimanere integri.
I pacchi gara verranno consegnati solo ed esclusivamente negli orari e nei luoghi previsti dall’organizzazione.
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7. BRIEFING
La partecipazione al Briefing è consigliata per tutti i partecipanti. Il Briefing (in italiano) si terrà sabato 21
settembre alle ore 19.00 c/o il “Teatro Re Grillo”, Corso Vittorio Emanuele 53 a Licata (una sintesi del briefing
sarà fatta la mattina della gara poco prima della partenza).
Il briefing delle gare del sabato pomeriggio si terrà direttamente sul campo gara poco prima della partenza.

8. PASTA PARTY
Il Pasta Party si terrà al termine della gara, in attesa delle premiazioni finali.

9. ASSISTENZA MEDICA E ANTIDOPING
9.1 - Il comitato organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di
arrivo. Il team medico della manifestazione avrà l’ultima parola in merito all’idoneità di un concorrente di
proseguire o meno la competizione.
9.2 - È vietato l’utilizzo di sostanze cosiddette dopanti, in grado cioè di migliorare la prestazione, e/o attenuare il
senso di fatica o per qualsiasi altro scopo.

10. CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su un trasponder attivo
(CHIP) che verrà consegnato al momento del ritiro del welcome pack. Il dispositivo dovrà essere indossato per
tutta la durata dell'evento alla caviglia.
Per ogni atleta verranno rilevati i tempi parziali di ogni frazione.
Il Chip dovrà essere riconsegnato all'arrivo della gara al personale preposto contestualmente alla consegna della
medaglia Finisher. Anche gli atleti non partiti o ritirati dovranno effettuare la riconsegna nella stessa area logistica
vicina all'arrivo. La mancata riconsegna del Chip comporta un addebito di € 30,00.
I Chip sono personali e non possono essere ceduti e scambiati.
Il mancato o non corretto utilizzo del Chip comporterà il non inserimento in classifica e la non attribuzione del
tempo impiegato.

11. PUNTEGGI TRIATHLON SPRINT LEAGUE
Ogni gara della domenica assegnerà esclusivamente agli atleti iscritti a tutte e tre le gare in programma punteggi
in base all’ordine di arrivo assoluto per gruppo di appartenenza (Youth A + Youth B M/F, Junior + Senior M/F,
Master M/F), secondo la seguente tabella:
TRIATHLON SUPER SPRINT
CLASS

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10° +

PUNTI

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

DUATHLON SUPER SPRINT
CLASS

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10° +

PUNTI

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20
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AQUATHLON SUPER SPRINT
CLASS

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10° +

PUNTI

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

PARI MERITO
Nel caso in cui 2 o più atleti al termine della terza prova, si trovassero a pari merito in classifica, la posizione
finale sarà loro assegnata in base al piazzamento conseguito nella prova finale (Aquathlon Super Sprint).

12. PREMI E CLASSIFICHE
CLASSIFICHE TRIATHLON SPRINT LEAGUE
(Dedicate agli iscritti alla formula “League” comprendente le 3 prove)

Le classifiche saranno stilate sommando i punteggi ottenuti da ogni atleta in ogni singola gara.
- Assoluta: Premi ai primi 3 atleti classificati M/F
- Age-Group: Premi ai primi 3 atleti classificati di categoria M/F
Categorie: JU(18-19), S1(20-24), S2(25-29), S3(30-34), S4(35-39), M1(40-44), M2(45-49), M3(50-54), M4(55-59),
M5(60-64), M6(65-69), M7(70+)
CLASSIFICHE SINGOLE PROVE
(Dedicate agli iscritti ad una singola prova)

Le classifiche saranno stilate in base all’ordine di arrivo di ogni singola gara.
- Age-Group: Premi ai primi 3 atleti classificati di categoria M/F
Categorie: YA(14-15), YB(16-17), JU(18-19), S1(20-24), S2(25-29), S3(30-34), S4(35-39), M1(40-44), M2(45-49),
M3(50-54), M4(55-59), M5(60-64), M6(65-69), M7(70+)
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13. CONVENZIONI
L’organizzazione consiglia le seguenti strutture ricettive dislocate sull’intero territorio di Licata.
L’offerta, valida fino ad esaurimento dei posti disponibili, comprende le seguenti tariffe uniche in convenzione:
B&B e Case Vacanze *
* con servizio di colazione incluso in struttura per le notti dell’evento
Tariffa per camera singola/doppia/matrimoniale notte: € 50,00 per camera
Hotel 3 stelle
Tariffa per camera singola/doppia/matrimoniale notte: € 60,00 per camera
Hotel 4 stelle
Tariffa per camera singola/doppia/matrimoniale notte: € 70,00 per camera
Letto aggiunto: € 15,00 per tutte le tipologie di strutture
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA
Le tariffe di convenzione si intenderanno applicabili, salvo disponibilità, anche ad eventuali prolungamenti di
soggiorno.
Le camere saranno direttamente prenotate via telefono o mail, garantite e pagate per intero dagli ospiti stessi,
comprese le tasse di soggiorno non incluse nell’offerta.
Gli ospiti utilizzeranno la dicitura “Licata Sport Week”, per poter usufruire dei prezzi riservati all’iniziativa.
STRUTTURE CONVENZIONATE
NOME E TIPOLOGIA STRUTTURA

N° CAMERE DISPONIBILI

RECAPITO

WEB

HOTEL VILLA GIULIANA ****

3 Camere

0922894424

www.villagiulianarelais.it

HOTEL VILLA DAMANTI ****

40 Camere

3488938335

www.hotelvilladamanti.it

HOOTEL ZABBARA ***

12 Camere

09221838373

www.hotelzabbara.it

HOTEL AL FARO ***

17 Camere Triple

0922773846

www.alfarohotel.it

3348371872

www.casealbergolicata.it

3356327027

www.lesostedifinzia.it

8 Camere Quadruple
2 Camere Quintuple
B&B CASALBERGO LICATA AL
CORTILETTO

1 Quadrilocale (3 camere, 2
bagni)
1 Trilocale (2 doppie)
1 Bilocale (1 doppia)
1 Bilocale (1 tripla)
1 Monolocale (1 tripla)

B&B LE SOSTE DI FINZIA

1 Camera Matrimoniale
2 Camere Triple

TriROCK Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Luigi Monti, 35b
96100 Siracusa (SR)
CF: 93087130899 - P.IVA: 01979340898

Pag. 7

Just Rock League
2019
B&B CHUPITERIA THE TIME

4 Camere

3278303658

B&B EL PUPARO

2 Camere

3487398636

www.noleggiobarchelicata.it/bb-elpuparo-licata

B&B NICADOMUS

1 Camera Matrimoniale

3341776830

www.nicadomus.it

1 Camera
Doppia/Matrimoniale
1 Camera Matrimoniale con
possibilità di aggiunta fino a
2 letti
B&B MARCHESE SANT'ANDREA

3 Camere

3297551107

www.bb-marchesesantandrea.com

B&B LICATA SOTTO LE STELLE

2 Camere Matrimoniali

3713392064

www.bbsottolestelle.it

B&B VILLA SORRISO

4 Camere Matrimoniali

3473361232

www.facebook.com/BB-VillaSorriso-584009921702291

B&B MONTESOLE HOLIDAY

4 Camere Matrimoniali

335248106

www.montesoleholiday.com

3939482089

www.dimorasangirolamo.it

3289354292

www.bebippocampo.com

1 Camera Quadrupla
1 Camera Singola
B&B ANTICA DIMORA SAN
GIROLAMO

2 Camere Matrimoniali
1 Camera Tripla
1 Suite 4 posti + 2

B&B IPPOCAMPO

2 Camere Quadruple
1 Camera Tripla
1 Camera Doppia

B&B A CASA DI SILVIA

1 Camera

B&B GRANGELA

1 Camera Doppia o Tripla

B&B LA VERANDA

1 Camera Quadrupla

3201508421
www.grangelabeb.it
3923897400

www.laverandabb.it

1 Camera Tripla
1 Camera Doppia
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PROGRAMMA GARA
SABATO 21 SETTEMBRE
BRIEFING GARA
Ritrovo: “Teatro Re Grillo”, Corso Vittorio Emanuele 53, Licata (AG)
18.00 RITIRO PACCHI GARA
19.00 BRIEFING

EXPO VILLAGE
Location: Piazza Sant’Angelo
Ore 19.00 - 24.00: Specialità gastronomiche locali & Live Music

DOMENICA 22 SETTEMBRE
GIOVANI – SENIOR - AGE GROUP
Ritrovo: Porto Pescherecci, Spiaggia Marianello, Licata (AG)
07.00 Apertura Segreteria (chiusura ore 08.00)
07.30 Apertura Zona Cambio (chiusura ore 08.30)
08.45 Briefing pre-gara
Categorie

09.00

START > Triathlon Super Sprint

Youth A-B
Junior
Senior, Master

START > Duathlon Super Sprint

Youth A-B
Junior
Senior, Master

START > Aquathlon Super Sprint

Youth A-B
Junior
Senior, Master

14-17 anni
18-19 anni
20 anni >

Categorie

10.30

14-17 anni
18-19 anni
20 anni >

Categorie

12.00

14-17 anni
18-19 anni
20 anni >

NUOTO

BICI

CORSA

400 mt

10 km

3 km

CORSA

BICI

CORSA

3 km

10 km

1500 mt

NUOTO

CORSA

400 mt

1500 mt

12.30 Pasta Party
13.00 Premiazioni gare della domenica + Just Rock League
NB. Gli orari potrebbero subire variazioni per questioni organizzative
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PERCORSI
NUOTO
1a FRAZIONE

- Distanza gara: 400 mt
- Giri: 1

>> Scarica la planimetria dettagliata della frazione nuoto

L’area di partenza è ubicata sul tratto iniziale della spiaggia di Marianello.
Il percorso di nuoto è un tracciato a bastone della lunghezza di circa 400 mt da ripetere 1 volta, in senso
antiorario. Il tracciato sarà segnalato in mare da 2 boe di grandi dimensioni (1, 2) da tenere entrambe alla propria
sinistra. L’uscita dall’acqua avverrà in prossimità di una terza boa (3) da tenere alla propria destra per immettersi
sul percorso di transizione che condurrà alla “zona cambio”.
La sicurezza sul percorso sarà garantita dalla presenza di canoe per il controllo, 1 imbarcazione di salvataggio e 1
imbarcazione giuria.
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BICI
2a FRAZIONE

- Distanza gara: 10 Km
- Giri: 3

>> Scarica la planimetria dettagliata della frazione bici

Il percorso bici è un tracciato cittadino della lunghezza di 3,3 Km da ripetere 3 volte, in senso antiorario, per un
totale di 10 Km.
Il circuito sarà in parte completamente chiuso al traffico ed in parte a traffico controllato per tutta la durata della
competizione.
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CORSA
3a FRAZIONE

- Distanza gara: 3 Km
- Giri: 2

>> Scarica la planimetria dettagliata della frazione corsa

Il tracciato della frazione corsa si articola interamente sulle banchine del porto pescherecci ed è quindi
completamente pianeggiante. Si dovranno percorrere in senso antiorario 2 giri da 1,5 Km, per un totale di 3 Km.
Il circuito sarà completamente chiuso al traffico per tutta la durata della competizione.
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CONDOTTA DI GARA
14. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE
Al fine di garantire lo svolgimento della competizione in sicurezza, nei tratti di percorso ciclistico e podistico da
percorrere nei due sensi, è rigorosamente proibito superare la mezzeria, pena la immediata squalifica.
È responsabilità esclusiva di ogni atleta conoscere e seguire il percorso di nuoto, di ciclismo e di corsa prescritto.
Tutti gli atleti devono usare la massima cautela e, se necessario, ridurre la velocità nell’attraversare il luogo di un
incidente di gara.
In caso di ritiro dalla competizione, l’atleta dovrà tempestivamente informare i giudici di gara. Nel caso in cui non
lo faccia dovrà pagare tutte le spese sostenute da per le operazioni di ricerca e soccorso.
Ogni atleta dovrà assicurarsi di esporre il proprio numero di gara in modo visibile durante tutta la durata della
gara, inoltre non sarà ammesso gareggiare a torso nudo.
È vietato gareggiare con dispositivi di comunicazione o di intrattenimento multimediale come ad esempio
cellulari, lettori mp3, radio, videocamere, auricolari, cuffie etc.

15. REGOLAMENTO NUOTO
È obbligatorio indossare la cuffia fornita dall’organizzazione.
I concorrenti non possono indossare altro che cuffia, occhialini, clip per il naso, costume da gara o muta (quando
consentito).
È vietato l’uso di qualsiasi mezzo di propulsione artificiale, l’utilizzo di guanti, calze, mezzi di galleggiamento di
ogni genere e strumenti che facilitino la respirazione.
È severamente vietato virare prima delle boe.
È vietato tentare di avvantaggiarsi correndo fuori dall’acqua accorciando la parte di nuoto o in direzioni diverse da
quelle che seguono i segmenti di congiunzione tra le boe e le zone di ingresso dall’acqua.
Gli organizzatori si riservano il diritto a variare il percorso di gara di nuoto, la distanza o eventualmente annullare
la gara in caso di condizioni climatiche non favorevoli allo svolgimento.

16. REGOLAMENTO BIKE
Tutti gli atleti dovranno essere dotati di un casco omologato.
È obbligatorio indossare il casco in ogni momento sul percorso ciclistico.
Il casco deve essere sempre allacciato prima di rimuovere la bicicletta dall’apposito parcheggio e non deve essere
slacciato fino a quando la bicicletta non viene rimessa sull’apposito parcheggio.
È obbligatorio guidare sul lato destro della carreggiata, il sorpasso è consentito solo a sinistra.
I concorrenti dovranno osservare per tutta la durata della gara le indicazioni sia dei giudici di gara, che degli agenti
di polizia, nonché attenersi al codice della strada.
Tutte le biciclette dovranno essere sottoposte al controllo al momento dell’ingresso in zona cambio.
I ciclisti devono evitare pericoli per sé stessi e per gli altri atleti. I ciclisti che in modo intenzionale o colposo
mettono in pericolo qualsiasi atleta o che, a giudizio del capo arbitro, sembrano rappresentare un pericolo per
qualsiasi atleta possono essere squalificati.
Gli organizzatori si riservano il diritto di poter modificare il tracciato del percorso in bicicletta o la distanza del
percorso tenendo conto delle condizioni atmosferiche e del tragitto.
Sono vietate le biciclette da cronometro.
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17. REGOLAMENTO CORSA
Ogni atleta deve esibire in modo visibile il proprio numero, portandolo in modo chiaro e visibile sulla parte
anteriore.
I corridori sono tenuti a seguire le indicazioni dei giudici di gara e delle autorità pubbliche.
Gli atleti devono rigorosamente attenersi alla normativa stradale, devono sempre tenere la destra e lasciare lo
spazio per superare a sinistra.
I corridori devono restare sempre all’interno della corsia delimitata dai birilli laddove esistente, in caso contrario
potranno essere soggetti a squalifica.
Gli organizzatori si riservano il diritto di poter modificare il percorso e la distanza in caso di condizioni
meteorologiche sfavorevoli.

18. RISTORI
Saranno previste due aree di ristoro:
- T1 e T2 (acqua, sali minerali)
- Arrivo (acqua, sali minerali)

19. GESTIONE DEI RIFIUTI IN GARA
Nelle tre frazioni è previsto l’allestimento di aree apposite per il recupero dei vuoti (bicchieri, borracce, packaging
vario), è richiesta la massima collaborazione nell’utilizzo di tali aree che saranno opportunamente segnalate e
posizionate sempre dopo le aree di ristoro.

20. TEMPO MASSIMO
Per consentire a tutti gli atleti di poter svolgere la gara nel massimo della sicurezza e all’organizzazione la
possibilità di completare l’intero programma gare nei tempi previsti sarà applicata una precisa tempistica di gara
come specificato nella seguente timeline:
Ore 9.00

Ore 10.30

Ore 12.00

START

START

START

0 00’

Triathlon Super Sprint (GARA 1)

1h 00’

Apertura Zona Cambio Duathlon Super Sprint (GARA 2)

1h 20’

Chiusura Cancelli GARA 1 alla finish-line - Chiusura Zona Cambio GARA 2

1h 30’

Duathlon Super Sprint (GARA 2)

1h 00’

Apertura Zona Cambio Aquathlon Super Sprint (GARA 3)

1h 20’

Chiusura Cancelli GARA 2 alla finish-line - Chiusura Zona Cambio GARA 3

1h 30’

Aquathlon Super Sprint (GARA 3)

Il tempo si riferisce al momento in cui l’atleta esce dalla zona cambio (ed è calcolato dalla partenza dell’ultima
batteria).
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NORME GENERALI
21. DIRITTI DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione si riserva il diritto di poter modificare programma, regole e regolamenti oltre ai luoghi e ai
tracciati di gara in qualsiasi momento, al fine di garantire la sicurezza di ogni atleta.
Eventuali modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite tutti i canali informativi della
manifestazione e/o durante il briefing.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che occorressero
durante il corso della manifestazione.
Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Regolamento Tecnico e alla Circolare Gare 2019
della FITri, reperibile sul sito www.fitri.it.

22. MANCATO O PARZIALE SVOLGIMENTO
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, non svolta o comunque svolta parzialmente per
cause di forza maggiore e/o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, farà fede
quanto espressamente indicato nel regolamento tecnico nazionale.

23. DIRITTI DI IMMAGINE
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i
servizi della manifestazione, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della “LICATA SPRINT LEAGUE” o
del circuito “JUST ROCK LEAGUE”.
Con l'iscrizione alla “LICATA SPRINT LEAGUE”, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai
media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione
della propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto
il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore.

24. INFORMAZIONI E SEGRETERIA
-

Paolo Zanoccoli: tel. 334.1088971 | e-mail paolo.zanoccoli@gmail.com
Carmelo Regina: tel. 349.7633836
E-mail: info@trirock.it
Facebook: trirockeleague
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