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1. ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZATORE:
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
REFERENTE:
COMITATO REGIONALE LAZIO TRIATHLON
TELEFONO:
338 4468580 – 06 91516738
EMAIL:
ufficiogare@fitri.it
WEB:
www.fitri.it
DELEGATO TECNICO: MARCO SALIOLA

1.1

MAPPA LOCALITÀ

1.2

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO AERONAUTICA VIGNA DI VALLE

In AUTO:
da Roma, seguire la Via Cassia fino a La Storta e inserirsi sulla Braccianese-Claudia
da percorrere per 18 chilometri sino al bivio, situato sulla destra, per Vigna di Valle.
Sempre lungo la Braccianese-Claudia si può uscire in località Osteria Nuova e
proseguire per Anguillara-Sabazia, da dove, percorrendo il lungolago si giunge a
Vigna di Valle. Provenendo dalla Via Aurelia o dall'Autostrada A12 (RomaCivitavecchia), seguire le indicazioni prima per Cerveteri, poi per Bracciano e,
successivamente, immettersi sulla Braccianese-Claudia, direzione Roma, da
percorrere sino al bivio per il Museo sulla sinistra. Dall’Autostrada A1, prendere
l'uscita Magliano Sabina direzione Civita Castellana, proseguire per Nepi, immettersi
sulla Via Cassia Veientana, direzione Roma, ed uscire al bivio Settevene-TrevignanoBracciano. Proseguire per 6.2 km circa fino al bivio per Anguillara Sabazia. Ad
Anguillara, seguire il lungolago direzione Bracciano fino a raggiungere l'ingresso del
Museo che troverete sulla destra.
In TRENO:
Linea FM3 con stazione di arrivo Bracciano e stazioni di partenza rispettivamente
Roma Ostiense, per chi viene da Roma, e Viterbo Porta Fiorentina, per chi proviene
da Viterbo (orari). Giunti a Bracciano è possibile raggiungere il Museo con taxi o bus
locale (vedi sotto per gli orari).
In AEREO:
dall'Aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino) prendere la ferrovia FM1 fino Roma
Trastevere, poi ferrovia FM3 fino a Bracciano. Dall'Aeroporto di Ciampino prendere il
bus Cotral fino alla stazione Anagnina, poi prendere la metro A fino a Valle Aurelia e
da lì la ferrovia FM3 fino a Bracciano.

2. PROGRAMMA GARE
VENERDI 19 LUGLIO
- 18.00-20.00 Consegna buste tecniche Sala Archivio Storico Comune di Bracciano (P.za Mazzini, 5)
- 19.00 Briefing Tecnico Sala Archivio Storico Comune di Bracciano (P.za Mazzini, 5)

SABATO 20 LUGLIO
(Ordinanza di chiusura dalle 7.30 alle 11.30)
-

06.40-07.15 apertura Zona Cambio Categorie Junior
08.00 Partenza Junior F (dalle h 07.30 strade chiuse)
09.30 Partenza Junior M
11.00 Termine gare del mattino
12.30 Premiazioni Campionati Junior e Pasta Party

(Ordinanza di chiusura dalle 14.30 alle 18.00)
(non è possibile accede all’Impianto dell’Aeronautica dalle 14.30 alle 18.00)
-

13.40-14.30 Apertura Zona Cambio categoria Youth B
14.45 Partenza Youth B F
15.30 Partenza Youth B M
16.20-16.50 Check-out Youth B Check-In Youth A
17.00 Partenza Youth A F
17.30 Partenza Youth A M
18.00 Termine gare del pomeriggio
19.00 Premiazioni Campionati Youth
20.00 Conferma Staffette e distribuzione pettorali – Campo Gara

DOMENICA 15 LUGLIO
(Ordinanza di chiusura dalle 7.00 alle 12.30)
non è possibile accede all’Impianto dell’Aeronautica dalle 7.00 alle 12.30)
-

07.00-07.50 apertura Zona Cambio Junior
08.10 Partenza staffetta 2+2 Junior
10.15-10.50 Apertura zona cambio Youth
11.00 Partenza staffetta 2+2 Youth
12.15 termine gare
13.00 Premiazioni – Pasta Party

2.1 BRIEFING
Il briefing sarà effettuato alle ore 19.00 di venerdì 19, presso l’Archivio Storico del Comune di
Bracciano, Piazza Giuseppe Mazzini 5, ove avverrà anche la consegna delle buste tecniche ai Tecnici
Societari.
La presenza al briefing, oltre che obbligatoria per regolamento federale, è necessaria per la
consegna dei Pass auto per l’accesso all’Impianto Militare dell’Aeronautica di Vigna di
Valle, nei giorni di gara.
I Pass sono limitati e pertanto si invitano le Società a ridurre il numero di vetture non
occupate completamente.
Inoltre, si consegneranno i pass personali per atleti e tecnici che si recheranno sul campo
gara direttamente in bicicletta.
Si informa che non sarà possibile accedere all’Impianto dell’Aeronautica fuori dagli orari di ordinanza
di chiusura delle Strade provinciali 11 e 11b, rispettivamente provenendo da Bracciano e da
Anguillara.
Si ricorda che l’accesso alla Base Militare dell’Aeronautica di Vigna di Valle è consentito
esclusivamente a chi possiede un pass rilasciato dalla Federazione Italiana Triathlon.
Il rilascio dei pass avverrà unitamente alla consegna delle buste tecniche dalle ore 18.00 alle ore
20.00 di venerdì 19 luglio, presso la Sala Archivio Storico del Comune di Bracciano, in piazza Mazzini
5.
I pass auto saranno rilasciati alle Società in ragione di uno ogni 3 atleti iscritti ai campionati. E’ cura
del conducente auto riportare sul pass la targa del veicolo.
E’ interdetto il parcheggio di qualsiasi veicolo lungo le strade provinciali Sp1f e Sp11b
interessate dai percorsi della gara ciclistica e anche nei tratti antecedenti.

3. DISTANZE

CAMPIONATO IT.
TRIATHLON
INDIVIDUALE
YOUTH A

NUOTO

BICI

CORSA

300 mt

6,6 Km

2 Km

CAMPIONATO IT.
TRIATHLON
INDIVIDUALE
YOUTH B

NUOTO

BICI

CORSA

400 mt

9,9 Km

3 Km

CAMPIONATO IT.
TRIATHLON
INDIVIDUALE
JUNIOR

NUOTO

BICI

CORSA

750 mt

19,8 Km

5 Km

CAMPIONATO IT.
TRIATHLON A
SQUADRE A
STAFFETTA

NUOTO

BICI

CORSA

300 mt

6,6 Km

2 Km

I percorsi saranno chiusi al traffico veicolare, sia all’interno del Centro
Sportivo, sia nei tratti di provinciale 11 e 11b interessati per il tratto esterno
che va dall’Ingresso principale all’Ingresso del Museo Storico. Il tratto di
strada Provinciale 11b che ricade nel territorio di Anguillara, e che va
dall’immissione della strada di ingresso principale dell’Aeronautica, alla
rotonda della provinciale 11, verrà transennato in modo continuo sulla
mezzeria e gestito con semaforo automatico o da personale abilitato per il
traffico alternato da Anguillara alla braccianese. Gli atleti quindi
transiteranno sulla carreggiata lato lago in direzione di gara verso l’ingresso
del Museo dell’Aeronautica.

3.1 DESCRIZIONE PERCORSI E MAPPE

Tutte le iscrizioni vanno effettuate su NextRace.net.
I pagamenti delle quote d’Iscrizione andranno effettuate tramite Bonifico Bancario
a:
•
•
•

Federazione Italiana Triathlon
BANCO BPM Agenzia ROMA 45
IBAN: IT88 O 05034 03245 000000000941

Le iscrizioni aprono il 1 luglio e scadono il 5 luglio alle ore 23.59

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI 2019

ESTRATTO REGOLAMENTO TECNICO 2019
Art.21 Campionati Italiani Individuali Junior

21.01 I titoli saranno assegnati sulla distanza Sprint.
21.02 Al titolo potranno partecipare e concorrere solo gli atleti della categoria
Junior.
Art.22 Campionati Italiani Individuali Youth B

22.01 I titoli saranno assegnati in prova unica sulla distanza SuperSprint.
22.02 Al titolo potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento
agonistico della categoria YB.
Art.23 Campionati Italiani Individuali Youth A

23.01 I titoli saranno assegnati in prova unica sulla distanza Youth.

23.02 Al titolo potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento
agonistico della categoria YA.
I Campionati individuali sono validi come prova di Coppa Italia per tutte le
categorie.

ESTRATTO PAG 2019

4.1 CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

4.1.c) Partecipazione ad eventi in concomitanza con le gare per i Titoli Giovanili.
Nello stesso giorno dei Campionati Italiani nelle varie discipline non è possibile
partecipare a nessun’altra gara giovanile o a gare alle quali i giovani possono
partecipare fino alla distanza massima ammessa per la loro categoria. Se la gara a
cui si intende partecipare è collocata nello stesso weekend di quella che assegna il
titolo giovanile di Campione Italiano e solo in caso di esigenze o situazioni
particolari, è necessario inviare una richiesta alla mail giovani@fitri.it per essere
valutata dalla commissione giovani, con adeguato anticipo e almeno una settimana
prima la data dell’evento.
4.2.c) Campionati Italiani di Categoria Giovani
(i) A decorrere dal 2018 la partecipazione al campionato italiano avverrà tramite
qualificazione secondo i criteri resi disponibili sul sito federale per i principi illustrati
nel Programma di Sviluppo.
(ii) Ai Campionati Italiani Junior di Triathlon non possono partecipare gli atleti della
categoria YB.
4.2.d) Campionati Italiani Junior e Youth a Squadre (2F+2M)
Campionato Italiano Junior a Squadre
(i) I titoli saranno assegnati con la formula a staffetta mista sulla distanza definita
nella tabella al paragrafo 3.3 della presente sezione.
(ii) Ogni squadra deve essere composta da 4 atleti di cui almeno 2 atleti della
categoria Junior. A completamento possono essere inclusi gli atleti della categoria
Youth. In tal caso gli Youth che partecipano alla staffetta della categoria Junior non
possono essere utilizzati anche per la staffetta della categoria Youth se le gare sono
nello stesso giorno;
(iii) Nelle Squadre non possono essere schierati atleti stranieri.
(iv) Ogni Società può schierare un numero illimitato di formazioni, ma solo la prima
squadra classificata andrà a premio e concorrerà al podio. Tutte le formazioni
possono acquisire i punteggi per il Campionato Giovani e per il Campionato Italiano
di Società secondo la posizione in classifica conseguita.
Campionato Italiano Youth a Squadre
(v) I titoli saranno assegnati con la formula a staffetta mista sulla distanza definita
nella tabella al paragrafo 3.3 della presente sezione.
(vi) Ogni squadra deve essere composta da 4 atleti della categoria Youth. Gli Youth
che hanno partecipano alla staffetta della categoria Junior non possono essere
utilizzati anche per la staffetta della categoria Youth se le gare sono nello stesso
giorno;
(vii) Nelle Squadre non possono essere schierati atleti stranieri.
(viii) Ogni Società può schierare, dopo aver fatto regolarmente l’iscrizione, un
numero illimitato di formazioni, ma solo la prima squadra classificata andrà a premio
e concorrerà al podio. Tutte le formazioni possono acquisire i punteggi per il
Campionato Giovani e per il Campionato Italiano di Società secondo la posizione in
classifica conseguita.

6. PREMIAZIONI
MONTEPREMI
• Vietato a Junior e Youth
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON GIOVANILE INDIVIDUALE
Premiazioni:
Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria, uomini e donne, con
medaglie ufficiali FITRI e i vincitori verranno vestiti con la maglia di Campione
Italiano 2019.
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON GIOVANILE A SQUADRE A STAFFETTA
Premiazioni:
Saranno premiati le prime 6 squadre di ogni categoria con medaglie ufficiali FITRI e
i vincitori di ogni categoria verranno vestiti con la maglia di Campione Italiano 2019.

7. ALBERGHI CONVENZIONATI
Hotel Alfredo
Via Circumlacuale, 7/a – 00062 Bracciano, Roma, Italy
06 99802168
http://www.alfredohotel.com/it/

