PROGRAMMA CAMPIONATO ITALIANO MEDIO LOVERE
PARTECIPAZIONE:
Alla gara potranno partecipare atleti appartenenti alle seguenti categorie: Senior, Master. Alla
gara, potranno anche iscriversi atleti stranieri in regola con il tesseramento della propria
Federazione. L’iscrizione da diritto a: pettorale gara, pacco gara (spille,chip,cc..),
cronometraggio, assistenza medica, ristoro e pasta party, controllo viabilità e sicurezza lungo il
percorso, spogliatoi, docce e classifica finale.

Iscrizione:
Modalità di iscrizione on-line con pagamento con Carta di Credito
Modalita’ di iscrizione tramite bonifico bancario:
Intestato a Intestato a OTC srl IBAN: IT 93 S 050 3489271 00000000 3535
Causale: 8° Triathlon Medio Lovere
Inviando **modulo iscrizione** e copia bonifico all’indirizzo: ecorace@otc-srl.it

Quote iscrizione:
La quota di iscrizione è fissata in: Senior, Master 100€
Scadenza iscrizioni: come da regolamento 14 giorni prima, il 17/05/2020

Regolamento gara: vige il regolamento fitri
Obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica; obbligo di uso della bici vige il
regolamento fitri, i Concorrenti che non transiteranno a tutti i controlli verranno squalificati
senza possibilità di reclamo. Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, al rispetto
del codice della strada, (è prevista la chiusura completa del traffico).Per quanto non
espressamente specificato si fa riferimento al regolamento F.I.Tri.

Programma e orari:
Sabato 30/05
Dalle ore 16:00 alle 18:00 ritiro pacco gara presso segreteria organizzativa Porto turistico di
Lovere.
Ore 18:30 Briefing

Domenica 31/05 presso porto turistico di Lovere
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

06:00
06:00
07:30
07:45
12:00
12:00
15:30

ritiro pacco gara
Apertura zona cambio
Chiusura zona cambio
Partenza gara 1° batteria
Arrivo previsto primo atleta
Ristoro fine gara, consegna chip e a seguire pasta party..
Premiazioni

Percorso:
Distanza 1.9 km nuotro– 85 km bici – 21 km corsa
Nuoto: 1 giri nel lago di Iseo
Bici: 1 giro con salita da ripetere due volte di media difficoltà di 5,5 km
Corsa: 5 giri nel centro di Lovere.

Zona Cambio:
La zona cambio, che può ospitare fino a 1000 bici, è posta presso il nuovo porto di Lovere

