 INTRODUZIONE
Nel bellissimo e suggestivo scenario di Idroland ( Baitoni TN ) il prossimo 3 settembre
2022 Ledroman raddoppia e organizza un evento speciale per tutti i giovani triatleti. La
location scelta per questo tipo di manifestazione si affaccia sulle sponde del lago d’Idro
e garantisce lo svolgimento di una gara perfetta, completamente chiusa al traffico,
sicura e con ampi spazi.

 PROGRAMMA
Ore 8-9.30 apertura ufficio gare per distribuzione pacchi gare
Ore 9.00 inizio arrivo atleti ( per l’occasione sono stati messi a disposizione parcheggi
gratuiti per tutti gli atleti e accompagnatori)
Ore 9.00 apertura zona cambio per tutte le categorie
Ore 9.30 chiusura zona cambio
Ore 9.30 briefing pre-gara e visualizzazione percorsi
Ore 10.00 partenza prima batteria mini cuccioli, a seguire a ruota tutte le altre
categorie.
Ore 14.00 premiazioni

 CATEGORIE E QUOTE D’ISCRIZIONI
Sono ammesse a partecipare tutti gli atleti tesserati fitri e non appartenenti a queste
categorie:

Le categorie giovanissimi con l’uso della bici MTB e tutte le categorie giovani con l’uso
della classica bici da CORSA.
E’ prevista la partecipazione con il tesseramento giornaliero al costo di € 10,00 per la
categoria Junior e € 5,00 per tutte le altre categorie
Le quote d’iscrizioni sono le seguenti € 15,00 per la categorie Junior e € 8,00 per tutte
le altre. Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo qui sotto, compilarlo e inviarlo al
seguente indirizzo mail iscrizioni@ledroman.com allegando anche ricevuta del bonifico
bancario. Non è previstala modalità d’iscrizione on-line.
…..MODULO D’ISCRIZIONE……

 DISTANZE
MINICUCCIOLI
CUCCIOLI
ESORDIENTI
RAGAZZI

SWIM
25
50
100
200

BIKE
350
1500
3000
3000

RUN
250
500
950
1900

YOUTH A
YOUTH B
JUNIOR

400
400
400

8000
8000
8000

3000
3000
3000

 PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre di ogni categoria maschile e femminile con premi in
natura.

PARCHEGGIO
Sono a disposizione parcheggi gratuiti per gli atleti ed accompagnatori a circa 200 mt dalla
zona cambio

APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 1 agosto 2022 al 29 agosto 2022 per un massimo di 150 atleti

 REGOLAMENTO
Per tutto quello non espresso qui sopra si faccia riferimento al regolamento tecnico che
trovate al link allegato qui sotto
Per qualsiasi informazione inerente la gara è possibile contattarci all’indirizzo
iscrizioni@ledroman.com oppure telefonando dopo le 15.30 al n 380/1485918
Ricordiamo che la manifestazione dovrà attenersi a tutte le direttive Covid in vigore alla
data dell’evento

