PROGRAMMI GARA:

AQUATHLON CLASSICO CHIOGGIA – 27 Agosto 2022
Gara valida per la 1° COMBINATA AQUATHLON CHIOGGIA 2022
Scadenza iscrizioni 22/08/2022
❑

Briefing ore 11:00 - la partenza è prevista c/o Bagni LUNGOMARE per le ore 12.00

❑

il percorso è così suddiviso:
2500mt corsa-1000 mt nuoto lineari-2500mt corsa

Pasta Party a fine gara AGE group
Premi: verranno premiati i primi assoluti uomo/donna, 2* e 3*con premi in natura - Premi in natura ai

primi 3 di ogni categoria
Premio primi assoluti uomo/donna COMBINATA

ISCRIZIONI : su portale ENDU oppure inviare mail di iscrizione su gara@triathlonchioggia.it
con nome cognome n. tessera fitri e ricevuta di bonifico ( IBAN IT43J0898220900011011002257 BANCA ADRIA - BIC CCRTIT2T97A intestato a ASD Delfino Triathlon Chioggia ) - per i non
tesserati allegare anche il cert.med.agonistico e modulo tesseramento giornaliero fitri CON
PAGAMENTO DEL RELATIVO DAY PASS.
Gara aperta agli amatori:
QUOTA AGEVOLATA COMBINATA 2022 x AGE GROUP: €

50,00 entro il 14/06/2022

QUOTA GARA AGE euro 30.00 + DAY PASS euro 10.00 + CERT. MEDICO
AGONISTICO Triathlon
cat. YB : QUOTA GARA euro 8.00 + DAY PASS euro 5.00 + CERT. MEDICO
AGONISTICO Triathlon
cat. JU: QUOTA GARA euro 15.00 + DAY PASS euro 10.00 + CERT. MEDICO
AGONISTICO Triathlon
ASSISTENZA MEDICA: sarà garantita come da regolamento Fitri l’assistenza medica in base al numero
iscritti gara in collaborazione con l’Azienda USLL 3 Serenissima del Comune di Chioggia e la CROCE
VERDE per la predisposizione del piano sanitario.
SICUREZZA A MARE: Per il tratto a Mare della gara - parte della corsa in battigia - sotto la supervisione
della Capitaneria di Porto di Chioggia è previsto: oltre al personale volontario in battigia, vi sarà la presenza
del club Kayak Chioggia, della FISA e il SUP Chioggia che è riconosciuto come SERVIZIO DI SUP
RESCUE – SALVAMENTO FIN

ATTENZIONE: in caso di cattive condizioni meteo VERRA’ EFFETTUATA UNA GARA
DI CORSA DI 10KM.
AVVISO GENERALE: visto il periodo di forte afflusso turistico, non si possono
montare strutture private (gazebo, tende…) nelle zone gara degli stabilimenti
balneari ospitanti.

