La A.S.D. SALENTO TRIATHLON ENJOY in collaborazione con il C.N. LA LAMPARA
A.S.D. e con il patrocinio del Comune di Nardò, Provincia di Lecce, Comitato Regionale F.I.Tri. Puglia
Organizzano

Sabato 16 LUGLIO 2022 Santa Caterina di NARDÒ (Le)

AQUATHLON DELLA LAMPARA
REGOLAMENTO AQUATHLON CLASSICO
(2,5 Km di corsa a piedi - 1 km di nuoto - 2,5 km di corsa a piedi)
!
!
!
!

La manifestazione è riservata a tutti gli atleti Senior/Master - M/F in regola con il tesseramento F.I.Tri.
per l’anno 2022.
La manifestazione è vietata alle categorie Junior e Youth B.
Gli atleti delle categorie Junior e Youth B potranno partecipare solo con tesseramento giornaliero.
Referente e direttore gara è il sig. Marco Margiotta (tel. 371-1276103).
Servizio di cronometraggio eseguito da ICRON, in multilap per la frazione podistica.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del regolamento della Federazione Italiana
Triathlon disponibile sul sito internet www.fitri.it.

PERCORSO GARA:
La competizione si svolgerà presso la località di SANTA CATERINA di NARDÒ (LE)
! Podismo: Percorso di 2,5 km con 2 giri A/R.
- Zona cambio: compensata, collocata nello spazio antistante al Circolo nautico La Lampara a.s.d.
! Nuoto: Percorso di 1 giro da 1 km, da percorrere in senso orario, lasciandosi le prime tre boe a destra e
l’ultima boa di rientro a sinistra.
! Podismo: Percorso di 2.5 km con 2 giri A/R.

ISCRIZIONI:

!""""""Da effettuarsi esclusivamente on-line sul sito www.icron.it entro e non oltre le ore 23:59 del
06/07/2022.
-

""Quota d’iscrizione entro il 19/06/2022

€ 25,00 per gli atleti delle categorie S2, S3, S4 e Master, € 25,00 per la categoria S1, € 15,00 per la cat.
Junior, € 8,00 per la categoria Youth B.

Quota d’iscrizione dal 19/06/2022 al 06/07/2022
- € 30,00 per gli atleti delle categorie S2, S3, S4 e Master, € 25,00 per la categoria S1, € 15,00 per la cat.
Junior, € 8,00 per la categoria Youth B.

TESSERAMENTI GIORNALIERI:
!

-

"Sono ammessi tesseramenti giornalieri FITRI, previa presentazione del certificato medico agonistico
specifico per il triathlon (in corso di validità). Il costo del tesseramento sarà: € 5 per la categoria Youth B, € 10 per
la categoria Junior, Senior e Master.
Non saranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza ricevuta di pagamento.

PROGRAMMA:
!
!
!
!

Ore 14:45 Raduno Atleti
Ore 14:45 - 15:30 consegna pacchi gara presso PIAZZA SANTA CATERINA adiacente all’arrivo
Ore 15:45 apertura zona cambio
#re 16.15 chiusura zona cambio

!
!

Ore 16.30 Partenza
Ore 18:00 premiazioni

gara AQUATHLON CLASSICO

PREMIAZIONI:
!"""Saranno premiati i primi 3 assoluti M/F e i primi 3 di categoria M/F.

INFO LOGISTICHE COME ARRIVARE:
In auto:
Provenienza Nord per Statale 101 Lecce - Gallipoli, uscita Galatone - S. Maria al Bagno, raggiungere Santa Caterina di
Nardò (LE), Via delle Nereidi (ex Via Nerone), Circolo nautico La Lampara a.s.d.

In Aereo:
Destinazione Brindisi/Papola Casale, seguire le indicazioni “in auto” oppure “in treno”proseguendo per Santa Caterina
di Nardò (LE), Circolo Nautico La Lampara a.s.d.

In treno:
Destinazione stazione FS Lecce, poi Nardò con treno locale Ferrovie del Sud/Est, poi autobus direzione Santa Caterina
di Nardò (LE), Via delle Nereidi (ex Via Nerone), Circolo Nautico La Lampara a.s.d.

PARCHEGGIO, PERNOTTAMENTO, RISTORAZIONE:
- Alloggio: tariffa agevolata c/o Villa Tabor Santa Caterina di Nardò, fino ad esaurimento camere,
0833574686/3490550202.
Appartamenti di pregio nelle vicinanze: Agenzia Symphonya Luxury Real Estate. Massimo Balducci
0833186335/3805848928

- Ristorazione: convenzione con ristorante pizzeria La Santa, per prenotazioni 3888828938 Lorenzo
- Per prenotazioni indicare “Convenzione aquathlon La Lampara”
- Parcheggio auto regolamentato dal Comune c/o gli spazi consentiti.

INFORMAZIONI:
!

Info sul sito: www.fitri.it – www.puglia.fitri.it
!"""Contatti e informazioni: Marco Margiotta 371 1276103
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