REGOLAMENTO
GARE E COMBINATA CHIOGGIA 2021
1. LE DATE:
13 Giugno 2021 AQUATHLON CLASSICO
12 Settembre 2021 20° TRIATHLON SPRINT RANK Città Di Chioggia
2. LE QUOTE ISCRIZIONE

SINGOLE GARE

AGE GROUP:

AQUATHLON CLASSICO entro il 07/06/2021
senior/master € 25,00, junior € 15,00 - U23/S1 € 25,00
AQUATHLON kids e supersprint entro il 07/06/2021
junior € 15,00 – youth A e B € 8,00 – giovani e giovanissimi € 8,00
TRIATHLON SPRINT entro il 30/06/2021
senior/master € 40,00, youthB € 8,00 /junior € 15,00 - U23/S1 € 25,00
TRIATHLON SPRINT fino al 06/09/2021
senior/master € 45,00, youthB € 8,00 /junior € 15,00 - U23/S1 € 25,00

3. LA PROMOZIONE ISCRIZIONE AGE GROUP

COMBINATA:

Quota iscrizione Combinata AQUATH+TRIATH

euro 60,00

entro il 15/05/2021

(NB: le quote per YB, JU, S1 e U23 sono già tariffe agevolate come da regolamento Fitri.)

4. Le Gare sono aperte ai NON TESSERATI, previa compilazione modulo tesseramento
giornaliero Fitri con allegato certificato medico agonistico Triathlon
Quota Tesseramento giornaliero € 20.00 per Triath , € 10.00 per Aquath (€ 5.00 fino cat.YB)
ISCRIZIONE :
quota gara + quota tesseramento giornaliero con modulo compilato + cert.medico agonistico triathlon
NB: i NON TESSERATI possono iscriversi alla COMBINATA con la quota agevolata, ma dovranno comunque
fare il tesseramento giornaliero per le singole gare

5. DIRITTO D’IMMAGINE E PRIVACY e Responsabilità Civile:
Con l’iscrizione alle gare, l’atleta dichiara di aver preso visione dell’informativa GDPR in relazione
al regolamento UE 679/2016 attualmente in vigore pubblicata sul sito www.triathlonchioggia.it e autorizza
espressamente gli organizzatori delle manifestazioni affinchè abbiano diritto unitamente ai media partner,
ad utilizzare i dati personali, le immagini fisse e in movimento, sulle quali potrà apparire, prese in
occasione della sua partecipazione alle gare, 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.
L’organizzazione non è responsabile in caso di incidenti, danni e furti.
La società organizzatrice garantisce sorveglianza zona cambio fino ad un’ora dopo arrivo ultimo atleta.

6.

PREMIAZIONI

SINGOLE GARE

E

COMBINATA

a) Le SINGOLE GARE hanno punti e montepremi come da regolamento Fitri
b) Chi partecipa alla COMBINATA CHIOGGIA 2021 e risulterà FINISHER in tutte e
due le gare parteciperà all’estrazione finale di un
IMPORTANTE PREMIO TECNICO
c) Verranno premiati il vincitore ASSOLUTO UOMO e DONNA della COMBINATA per
somma dei tempi delle due gare
d) Chi si iscrive alle singole gare (no iscrizione cumulativa promo Combinata) e sarà
FINISHER in tutte e due le competizioni, parteciperà comunque all’estrazione del
superpremio finale e concorrerà alla graduatoria assoluta.
e) In caso di brutto tempo, se venissero modificate dai giudici di gara le frazioni delle
gare, comunque verrà calcolato il tempo per la sommatoria finale per le premiazioni
della COMBINATA CHIOGGIA 2021.

Iscrizioni: su portale ENDU o scrivendo a gara@triathlonchioggia.it
Info e contatti su:
FB Delfino Triathlon Chioggia
@Delfino Triathlon
Web: www.triathlonchioggia.it
e-mail: gara@triathlonchioggia.it
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