DUATHLON SPRINT Autodromo Pergusa – 28 FEBBRAIO 2021
1° TAPPA SICILY TRIATHLON SERIES 2021
Campionato Regionale di Categoria
REGOLAMENTO
Alla gara potranno partecipare tutti i Triatleti di ambo i sessi, purchè regolarmente tesserati alla F.I.TRI.
per l’anno 2020 e gli atleti stranieri regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza.

Possono partecipare, inoltre, coloro che non sono tesserati alla F.I.TRI. purchè in possesso di
certificato medico di tipo agonistico con la dicitura TRIATHLON(senza questa dicitura
non sarà possibile la partecipazione, non saranno ritenuti validi certificati medici
agonistici per altri sport) “ rilasciato all’atleta dalla F.I.Tri. , con validità alla singola
manifestazione. Si fa presente che il tesseramento giornaliero non costituisce, né
equivale al tesseramento annuale e pertanto tra atleta, da una parte, e ASD
organizzatrice della gara, dall’altra parte, non si instaura alcun vincolo associativo.
Quote sottoscrizione tesseramento giornaliero:
€ 20
€ 10
€ 8.
Saranno applicate le norme del regolamento tecnico F.I.TRI. in vigore.

La. Quota di partecipazione è di Euro 45 agevolata a 35 euro per iscrizioni e
pagamenti ricevuti entro la data del 03/02/2021

PROGRAMMA
Sabato 27 FEBBRAIO
Apertura segreteria presso Autodromo Pergusa dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Domenica 28 FEBBRAIO
Apertura segreteria presso Autodromo Pergusa dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

Cat. Assoluti Cat. Junior
Ct. youth

ore 13.30 Apertura zona cambio ore 14.00 Chiusura zona cambio ore 14:15 Partenza
ore 16:00 Premiazioni
DISTANZE GARA
CORSA BICI CORSA
m. 5000 km. 20 m. 2500
Le iscrizioni potranno essere formalizzate sul sito www.sicilytriathlonseries.com per pagamenti con carta
di credito oppure dovranno essere complete di dati anagrafici, numero tessera F.I.TRI. e societa' di
appartenenza, copia del versamento della tassa di iscrizione ed inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: vonlele@libero.it. Per assicurare una corretta sistemazione degli atleti in zona
cambio saranno accolte solo le iscrizioni pervenute TASSATIVAMENTE entro le ore 24.00 del 20
Febbraio 2021 Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento.
Bonifico Bancario intestato A.S.D. Magma Team
Banca Unicredit CODICE IBAN: IT 85 J 02008 84071 000104575128

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per cause di forza
maggiore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche ed
i regolamenti della F.I.TRI.
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