RANK SILVER
SAN VITO LO CAPO 16 OTTOBRE 2022
REGOLAMENTO
Alla gara potranno partecipare tutti i Triahtleti e Paratriathleti di ambo i sessi, purchè regolarmente
tesserati alla F.I.TRI. settore agonistico per il 2022 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) per le cat. Youth B-Junior-Senior-Master sottoscrivendo un
“ tesseramento giornaliero “ 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 Cat. Junior - Senior - Master
€5
Cat. Youth B
PROGRAMMA
Cronometraggio Elettronico attraverso Chip gestito da CRONOCUSA CAMPOBELLO.
Prevista Assistenza Sanitaria a cura di S.O.S. Valderice.
La manifestazione si svolgerà secondo la formula Draft (SCIA CONSENTITA).
Saranno applicate le norme del regolamento tecnico F.I.TRI. in vigore.
La gara rispetterà i protocolli di prevenzione anti Covid-19 redatti dalla Fitri e dalle autorità in
corso al momento dello svolgimento salvo cambio disposizioni federali.
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Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere complete di dati anagrafici, numero tessera F.I.TRI. e societa' di
appartenenza, copia del versamento della tassa di iscrizione ed inviate ai seguenti indirizzi:
- e-mail : vonlele@libero.it
- Indirizzo : a.s.d. Triathlon Team Trapani Via Principe di Napoli, 16 – 91016 Erice - cell. 3281436772
entro le ore 22.00 del 10 ottobre 2022 e comunque al raggiungimento di 240 ISCRITTI
Quota d’iscrizione
Cat. Senior-Master € 35,00

Cat. Senior 1/Under 23 € 25,00
Cat. Youth B € 8
Cat. Junior maschile e femminile € 15
e dovra' essere inviata a:
Bonifico Bancario intestato A.S.D. Triathlon Team Trapani
Credito Valtellinese
CODICE IBAN: IT 84 Y 05216 16400 000000000159

Programma
SABATO 15 OTTOBRE 2022
Apertura segreteria presso Peppi’s Center dalle ore 15.30 alle ore 19.00
(ricordare indossare la mascherina e rispettare il necessario distanziamento)
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
Apertura segreteria presso Hotel Miraspiaggia (location gara) dalle ore 07.30
(ricordare indossare la mascherina e rispettare il necessario distanziamento)
ore 08.00 Apertura zona cambio
ore 09.15 Chiusura zona cambio
ore 09.30 Partenza Gara
INFOLINE : LEONARDO VONA 3281436772 SITOWEB: www.triathlonsanvitolocapo.com
MONTEPREMI € 500 da suddividere secondo regolamento FITRI
Premiazione

AGE-GROUP

- Primi tre assoluti
classifica maschile
- Prime tre assolute
classifica femminile
- Primi tre di tutte le categorie
Percorsi
Nuoto m. 750 : triangolo di m.750 delimitato da boe di colore arancione di grande diametro nello
specchio acqueo antistante la struttura Miraspiaggia - lungomare S.Vito Lo Capo; all’uscita dall’acqua
percorrere 50m per raggiungere la zona cambio posta nella zona antistante Miraspiaggia;
Bici km. 20: circuito a chiusura totale del traffico, si sviluppa all’interno del centro balneare, percorso da
ripetere 6 volte; obbligatorio il rispetto del codice della strada.
Corsa km. 5 : circuito tecnico di km. 2,5 che si sviluppa in Direzione del Porticciolo Turistico e il Faro da
ripetere 2 volte .

La società organizzatrice si riserva di apportare modifiche e variazioni al presente regolamento
per motivi che ritiene indispensabili per la migliore riuscita della manifestazione o per cause di
forza maggiore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme
tecniche ed i regolamenti della F.I.TRI.
Notizie logisticheIn auto : Autostrada Palermo–Mazara del Vallo:Da Palermo ->uscita
Castellammare del Golfo –> proseguire sulla S.S. 187 in direzione S.Vito Lo Capo >CustonaciIn aereo : Aeroporto Trapani/Birgi – direzione Trapani / San Vito lo Capo (km.60)
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SAN VITO LO CAPO 15 OTTOBRE 2022
REGOLAMENTO
Alla gara potranno partecipare tutti i Triatleti di ambo i sessi, purchè regolarmente tesserati alla F.I.TRI.
per l’anno 2022 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 idoneità alla pratica sportiva non agonistica valido un anno
solare per le cat. minicuccioli-cuccioli-esordienti m. e f. e 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)
per le cat. Ragazzi/Youth A/B-Junior m. e f. sottoscrivendo un “ tesseramento
giornaliero “ 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:
€5
Cat. Minicuccioli-Cuccioli-Esordienti-Ragazzi-Youth A e B m. e f.
€8
Cat. Junior per distanza youth
Saranno applicate le norme del regolamento tecnico F.I.TRI. in vigore.
Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni 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 10 Ottobre 2022.
Non saranno accettate Iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta del pagamento.
Quota d’iscrizione
Cat. Minicuccioli-Cuccioli-Esordienti-Ragazzi-Youth A e B m. e f. € 8,00
Cat. Junior maschile e femminile
€ 8,00
e dovra' essere inviata a:
Bonifico Bancario intestato A.S.D. Triathlon Team Trapani
Credito Valtellinese
CODICE IBAN: IT 84 Y 05216 16400 000000000159
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PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà secondo la linea guida del Protocollo Federale Giovanile .
La gara rispetterà i protocolli di prevenzione anti Covid-19 redatti dalla Federazione e dalle
autorità in corso al momento dello svolgimento.
Durante le fasi di gara i tecnici potranno sostare nei pressi della zona cambio indossando la
mascherina; per le categorie Minicuccioli, Cuccioli ed Esordienti è ammesso un Tecnico in zona
cambio per il posizionamento della bici.
All’arrivo gli atleti dovranno immediatamente lasciare l’area attraverso gli specifici canali di
uscita e verra’ consegnata una sacca contenente il necessario ristoro; è assolutamente vietata
la sosta nei pressi dell’arrivo e punto di ristoro.

Sabato 15 Ottobre 2022
Apertura segreteria presso Peppi’s Center (location gara) dalle ore 13.00.
(ricordare indossare la mascherina e rispettare il necessario distanziamento)
ore 14.15 Apertura zona cambio categorie: Youth A e B M/F – Junior M/F
ore 14.45 Chiusura zona cambio categorie: Youth A e B M/F – Junior M/F
ore 15.00 Partenza Youth A M/F
ore 15.00 Partenza Youth B M/F – Junior M/F
ore 15.45 Apertura zona cambio categorie : MCU M/F – CUC M/F - ESO M/F – RAG M/F
ore 16.00 Chiusura zona cambio categorie : MCU M/F – CUC M/F - ESO M/F - RAG M/F
ore 16.15 Partenza MC M\F – CUC M/F
ore 16.30 Partenza ESO M/F
ore 16.45 Partenza RAG M/F
ore 17.45 Premiazioni di tutte le categorie

N.B. Gli orari di partenza sono indicativi e variabili in base al numero degli iscritti e
secondo l’andamento della gara, ogni categoria parte quando la precedente ha
terminato la gara.
DISTANZE E PERCORSO GARA
-

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Minicuccioli
Cuccioli
Esordienti
Ragazzi
Youth A e B
Juniores

Nuoto
Nuoto
Nuoto
Nuoto
Nuoto
Nuoto

50m
50m
100m
200m
300m
300m

| Bici 500m (1 giro)
| Bici 500m (1 giro)
| Bici 1.500m (1 giro)
| Bici 2.500m (2 giri)
| Bici 5.800m (3 giri)
| Bici 5.800m (3 giri)

| Corsa 250m (1 giro)
| Corsa 250m (1 giro)
| Corsa 500m (1 giro)
| Corsa 1.000m (1 giro)
| Corsa 1.500m (1 giro)
| Corsa 1.500m (1 giro)

INFOLINE : LEONARDO VONA 3281436772
SITOWEB. www.triathlonsanvitolocapo.com
La società organizzatrice si riserva di apportare modifiche e variazioni al presente regolamento per motivi
che ritiene indispensabili per la migliore riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore. Per
quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche ed i regolamenti della
F.I.TRI.
Alberghi : HOTEL MEDITERRANEO www.hotelmediterraneotp.com tel +39 0923621062
Notizie logisticheIn auto : Autostrada Palermo–Mazara del Vallo:Da Palermo ->uscita Castellammare
del Golfo –> proseguire sulla S.S. 187 in direzione S.Vito Lo Capo ->CustonaciIn aereo : Aeroporto
Trapani/Birgi – direzione Trapani / San Vito lo Capo (km.60)
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