La manifestazione si svolge presso l’impianto sportivo di Fornovo di Taro (PARMA) con ingresso lato piscina Via
Achille Tomasi.
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Dalle 8:30 alle 10:00 – Distribuzione pacchi gara
Ore 9:00 – Apertura zona cambio
Ore 10:30 – Chiusura zona cambio
Ore 10:45 – Briefing
Ore 11:00 – inizio gare CATEGORIA MINICUCCIOLI
Ore 11:20 – inizio gare CATEGORIA CUCCIOLI
Ore 12.00 – inizio gare CATEGORIA ESORDIENTI
Ore 12:20 – inizio gare CATEGORIA RAGAZZI
Ore 12:50 – inizio gare CATEGORIA YOUTH A
Ore 13:20 – inizio gare CATEGORIA YOUTH A-JUONIR
Ore 14.00 – fine gare

Ore 15:00 – Premiazioni

Distanze
CATEGORIA
MINICUCCIOLI
CUCCIOLI
ESORDIENTI
RAGAZZI
YOUTH A
YOUTH B

NUOTO
25mt
50mt
100mt
200mt
300mt
300mt

BIKE
310mt
600mt
1700mt
3300mt
6600mt
9900mt

CORSA
180mt
250mt
500mt
1000mt
2000mt
*2000mt

REGOLAMENTO: Alla gara potranno partecipare gli atleti italiani tesserati Fitri appartenenti alle seguenti categorie:
MINICUCCIOLI-CUCCIOLI-ESORDIENTI-RAGAZZI-YOUTH A-YOUTH B-JUNIOR
Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, all’utilizzo del casco rigido omologato. L’iscrizione dà diritto a:
• Pacco gara con Briefing tecnico, Chip per il cronometraggio, Pettorale gara, Numero adesivo per casco, bicicletta e
borsa
• Possibilità di scaricare il diploma di partecipazione on line
• Assistenza medica
• Accesso agli spogliatoi e docce
• Servizio di deposito borse • Ristoro finale e Buono Pasta Party • Gadget tecnico
NORME GENERALI Il servizio di cronometraggio sarà fornito da SDAM. Ogni atleta, per essere classificato, dovrà
essere munito del chip fornito nella busta tecnica. L’atleta dovrà posizionare il chip sulla caviglia grazie alla fascia in
velcro regolabile, in dotazione. Non è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non indossa correttamente il
Chip. Alle società di appartenenza degli atleti che non riconsegneranno i Chip nell’Area post Arrivo, verrà addebitato
il costo di € 25,00 per ogni chip non restituito.
ISCRIZIONI:
Chiusura iscrizioni: Venerdì 27 agosto 2022

Modalità iscrizioni:

General

Squadre e individuali FITRI:
• On line sulla piattaforma ENDU, digitando il seguente link:
https://www.endu.net/it/events/
OPZIONE PER SQUADRE CHIEDERE SE GESTISCE SDAM
• Inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia della ricevuta del Bonifico Bancario all’indirizzo
email: info@trisgv.it Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a: ASD TRIBO IBAN:
IT41F0307502200CC8500518714 Causale: Iscrizione Triathlon Sprint San Giovanni in Persiceto – società

Quote di iscrizione: 8€ PER TUTTE LE CATEGORIE
Promozione squadre:
Un’iscrizione gratuita ogni 10 atleti paganti. L’ iscrizione a squadre è da intendersi in un'unica soluzione ed effettuata
dalla società stessa, eventuali aggiornamenti della lista iscritti vanno concordati con l’organizzazione gara.

Mancata partecipazione / Sostituzioni: La quota di partecipazione sarà restituita unicamente nei casi previsti dal
Regolamento Tecnico FITRI e dalla Circolare Gare 2022. Nel caso in cui un atleta già iscritto sia impossibilitato a
partecipare, la quota di iscrizione non sarà restituita; sarà però possibile trasferire la propria iscrizione ad altra
persona in possesso dei requisiti di partecipazione, facendone richiesta tramite email, indicando tutti i dati di
entrambi i concorrenti entro e non oltre la data di chiusura iscrizioni (27 AGOSTO 2022).

Dichiarazioni del partecipante:
Con l’iscrizione si dichiara di: - essere in possesso dei requisiti regolamentari per partecipare alla gara - aver preso
visione del regolamento e di accettarlo integralmente - assumersi tutte le responsabilità per qualsiasi accadimento
direttamente o indirettamente derivante dalla partecipazione all’evento - conoscere le caratteristiche della
manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione - adeguarsi al Regolamento, alle
indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto all’organizzazione - consentire l’utilizzo e la conservazione
dei propri dati personali da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione nel rispetto del
GDPR Reg. 2016/679/UE - consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario - rinunciare a qualsiasi azione di
responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del
personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali.
PREMIAZIONI:
Individuali di categoria, maschili e femminili: primi 3 classificati per le categorie M/F
Società: Saranno premiate con premi in natura le prime 3 società con il maggior numero di partecipanti
SERVIZI AGLI ATLETI: SPOGLIATOI E DOCCE
ASSISTENZA SANITARIA:
Sarà presente una assistenza sanitaria fissa con ambulanza e medico. In caso di emergenza lo staff presente lungo il
percorso contatterà immediatamente lo staff medico.

General

PARCHEGGI: all’uscita dell’autostrada dirigersi verso Fornovo, dopo il ponte al semaforo svoltare a sinistra e
dirigersi verso la piazza del mercato.
Fornovo di Taro - Google Maps

ACCESSO PUBBLICO:

General

