“Triathlon Sprint Città di Santa Marinella”
Santa Marinella (RM) 30 ottobre 2022

REGOLAMENTO E PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA GARA
Premessa:
stante il periodo di effettuazione della manifestazione sportiva in oggetto (ottobre 2022), il presente
regolamento gara, la logistica del campo gara ed il relativo programma provvisorio sono emanati
nell’ottica di effettuazione della manifestazione medesima in condizioni di ristabilita normalità
nazionale ipotizzando, per quella data, la cessata emergenza sanitaria COVID-19 tutt’ora vigente.
Stante la mutevolezza degli scenari sanitari e delle scaturite normative di prevenzione e di contrasto
che hanno segnato l’intero corso del 2021, ed in virtù del significativo arco temporale intercorrente
tra la data odierna e quella di effettuazione dell’evento in questione, appare ad oggi decisamente
infondata e non correttamente valutabile qualsiasi analisi e pianificazione preventiva per
ottemperare a disposizioni sanitarie in materia da applicare (nell’eventualità) nell’ambito dello
svolgimento della manifestazione sportiva in questione.
Sarà pertanto cura, nonché pieno impegno formale assunto sin d’ora, della scrivente Società
Organizzatrice provvedere ad adeguare, nell’imminenza di effettuazione dell’evento, la
manifestazione sportiva in questione alle disposizioni sanitarie nazionali ed ai protocolli federali che
saranno a quella data vigenti.
EVENTO:
Il giorno 30 ottobre 2022 in località Santa Marinella–Roma è previsto lo svolgimento di una
gara di TRIATHLON SPRINT tipologia SILVER.
In caso di avverse condizioni meteo-marine la gara sarà riconvertita in Duathlon Sprint.
Potranno partecipare alla competizione tutti gli atleti italiani e stranieri in regola con il
tesseramento agonistico per l’anno in corso, categorie Senior e Master e gli atleti tesserati
con Formula Giornaliera (regolamento specifico F.I.Tri).
In funzione del numero degli atleti iscritti la gara potrà svolgersi con partenza unica oppure
scaglionata in griglie.
PERCORSI ED AREE DI GARA:
La gara, prevede lo svolgimento delle tre frazioni secondo le seguenti modalità:
•

la frazione di nuoto in acque libere si svolgerà un tracciato della lunghezza di 750 ml.,
nella spiaggia antistante la passeggiata di Santa Marinella. Il percorso avrà la forma
rettangolare e sarà delimitato da boe di navigazione che dovranno essere lasciate alla
sinistra degli atleti seguendo il senso anti-orario di percorrenza.

•

il percorso ciclistico sarà articolato su un circuito stradale pianeggiante completamente
chiuso al traffico, della lunghezza di circa 6,5 km su Via Aurelia da percorrere tre volte.
Il senso di percorrenza del circuito sarà antiorario;

•

il percorso podistico sarà articolato su un tracciato in asfalto, completamente chiuso al
traffico, della lunghezza complessiva di 2.5 Km., da percorrere due volte. Percorso
ondulato con passaggio all’interno del Porto Turistico di Santa Marinella

La zona cambio, opportunamente compensata, sarà predisposta su ampia area asfaltata e
pianeggiante e delimitata con perimetrali; le corsie interne, in grado di accogliere sino a 340
postazioni, saranno pavimentate con moquette. Il viale finale di arrivo e l’area di ristoro finale
saranno posizionati in prossimità della passeggiata di Santa Marinella.
La rilevazione dei tempi, e la conseguente stesura delle classifiche redatte ai sensi ed in
conformità con quanto previsto negli articoli di riferimento del vigente R.T. F.I.Tri. per l’anno in
corso, sarà eseguita con “chip” elettronico”, fornito agli atleti dall’Organizzazione alla consegna del
pacco gara. Gli atleti saranno tenuti al rispetto del Regolamento Tecnico F.I.Tri. per l’anno in corso,
alle norme riguardanti il Codice della Strada, nonché a seguire le istruzioni fornite da Organizzatori
e Giudici di Gara nel corso del briefing pre-gara.
I concorrenti dovranno altresì osservare un comportamento corretto e leale.
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PREMIAZIONI:
Saranno premiati:
• assoluti – primi classificati M/F
• categorie – primi tre classificati di tutte le categorie.
PROGRAMMA: l’evento si svolgerà domenica 30/10/2022 secondo il seguente programma
provvisorio:
Ore 10.45 Ritrovo atleti Loc. Passeggiata di Santa Marinella
Ore 11.15 Consegna pacchi gara
Ore 12.00 Apertura zona cambio
Ore 13.00 Chiusura zona cambio
Ore 13.30 Partenza gara Uomini
Ore 13.40 Partenza gara Donne
Ore 15.15 Ristoro Finale
Ore 16.00 Premiazioni
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni apriranno il 01/07/2022 e chiuderanno improrogabilmente alle ore 24:00 del giorno
25 ottobre 2022.
La tassa d’iscrizione è fissata in:
€ 8 Youth B
€ 15 Junior
€ 25 U23 e S1
€ 45 Senior e Master
€ 25 Paratriathlon (solo categorie PTS – autosufficienti)
NON si accetteranno iscrizioni il giorno della gara.
NOTE IMPORTANTI:
Sarà possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente attraverso la predisposta modalità online. Non si accetteranno tassativamente altre forme di iscrizione: mail trasmesse
all’organizzatore, messaggistica WhatsApp, Facebook, Messenger e/o altro.
Il pagamento della quota gara, contestuale alla procedura d’iscrizione eseguita sul portale,
costituirà efficacia dell’avvenuta iscrizione e potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
• per il pagamento con bonifico bancario inviare copia entro due giorni dalla data
d’iscrizione a iscrizioni@nextrace.net.; in caso di mancato invio l’iscrizione sarà
annullata;
• per i pagamenti con carta di credito /Bonifico Sofort / Paypal sono previste sovrattasse
di servizio stabilite dal gestore del servizio.
VARIE:
Il pacco gara consegnato in loco conterrà: busta con materiale tecnico gara (pettorale –
numeri casco e bici – chip – elastico- cuffia), gadget vari, prodotti alimentari ed integratori.
L’assistenza medica sarà garantita personale medico e paramedico, oltre alla presenza di n. 2
autoambulanze stazionanti lungo i tracciati di gara in idonee posizioni. L’Ospedale allertato in caso
di necessità sarà: Ospedale di Civitavecchia, Numero Centralino 0766.543473
L’assistenza lungo i percorsi sarà assicurata dalla presenza dalle competenti Autorità, affiancate
da volontari appositamente preposti.
Roma, lì 07/01/2022
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