TRIATHLON OLIMPICO INTERNAZIONALE DI MILANO

Partecipanti:
Alla gara potranno partecipare atleti appartenenti alle seguenti categorie: Junior, Senior, Master.
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 OTC srl IBAN: IT 93 S 050 3489271 00000000 3535 Causale: 5° Triathlon Olimpico
Internazionale di Milano Inviando **modulo iscrizione** e copia bonifico all’indirizzo: ecorace@otcsrl.it oppure via fax al numero 031/2289708
Quote iscrizione:
La quota di iscrizione è fissata in: Senior, Master € 60,00€,
Quota agevolata a 45,00€ entro il 19 gennaio o al raggiungimento delle prime 100 iscrizioni;
di 50,00€ entro il 8 marzo o al raggiungimento delle 300 iscrizioni;
di 55,00€ entro il 19 aprile o al raggiungimento delle 400 iscrizioni;
Under23+S1 25,00€
Junior € 15,00€
Chiusura iscrizioni il 26 aprile 2020 come da circolare gara che prevede 5gg per le gare Rank Gold.
Premiazioni in denaro:
Montepremi come da regolamento Fitri
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).
PROGRAMMA E ORARI
Venerdì 1/05
Presso segreteria organizzativa Parco Idroscalo Milano.
Ore 07:30 Apertura segreteria - ritiro pacco gara Triathlon Olimpico
Ore 11:30 Apertura zona cambio Olimpico
Ore 12:35 Chiusura zona cambio Olimpico
Ore 12:45 Partenza gara Femminile Olimpico
Ore 13:00 Partenza gara Maschile Olimpico

Percorso:
Distanza 1500mt. nuoto – 40km bici – 10 km corsa
Nuoto: 1 giro unico
Bici: 40Km - 4 giri di 10 km - percorso completamente pianeggiante.
Corsa: 2 giri su pista ciclabili all’interno del parco pubblico.

Zona Cambio:
La zona cambio, max 800 bike
Assistenza Medica:
La gara avrà un responsabile medico. Il responsabili sarà coadiuvato da un numero adeguato di collaboratori. Ci
saranno un numero di ambulanze come da regolamento
Sicurezza stradale:
Come da regolamento la gara avrà due responsabili sicurezza stradale muniti di patentino per la scorta tecnica
rilasciata dal ministero. Inoltre vi sarà un numero adeguato di volontari che presidierà gli incroci.

