REGOLAMENTO 4° TRIATHLON SPRINT
CITTA’ DI SALO’
Gara Silver

26 settembre 2021
1. ENTE ORGANIZZATORE
Società Canottieri Garda Salò asd, via Canottieri 1, 25087 Salò (BS); tel. 0365-43245
Indirizzo e-mail info@canottierigarda.it – sito web www.canottierigarda.it
2. LUOGO, DATA E ORARIO INIZIO GARA
Salò, domenica 26 settembre 2021 ore 13.00
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Essere in possesso di regolare tessera FITRI; per gli atleti stranieri, essere in possesso di regolare
Tessera di appartenenza alla federazione Triathlon del proprio Stato.
- Tutti gli atleti, non iscritti ad alcuna società sportiva affiliata FITRI (la vecchia categoria AMATORI
TESSERATI SUL CAMPO o DAYPASS), effettueranno il tesseramento giornaliero per partecipare alla
gara. Dovranno debitamente compilare in tutte le sue parti e firmare dove richiesto il modulo
scaricabile sul sito Mysdam ed inviarlo via e-mail a info@canottierigarda.it, allegando il
certificato medico agonistico, specifico per la pratica del triathlon, in corso di validità.
- Essere in possesso di regolare certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica in corso di
validità (vedi punto n. 5)
- Sottoscrivere il modulo di iscrizione con le seguenti dichiarazioni:
• di avere preso visione del regolamento e di accettarlo interamente
• di avere i requisiti regolamentari
• di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate
alla partecipazione
• di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto
all’organizzazione
• di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione nel rispetto del d. lgs 196/03
• di consentire all’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario
• di 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, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai
suoi eventi collaterali.
• La Giuria di Gara e l’organizzatore non possono essere chiamati a rispondere di eventuali
smarrimenti e/o danneggiamenti.
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4. NORME GENERALI
Ai fini dell’identificazione, è cura di ogni atleta:
• riportare su braccia e gamba, tra loro alterne, il proprio numero di pettorale; nel caso di numeri a
più cifre, il numero dovrà essere riportato in direzione verticale; in mancanza del numero di gara
apposto sugli arti, il Giudice di Gara potrà impedire l’ingresso in Z.C.
• Il body di gara deve essere chiuso davanti; deve coprire il torso e può essere aperto sul dorso dalla
vita in su.
• In Zona Cambio non possono essere lasciate borse, chiavi di autovetture, oggetti personali di valore
il cui danneggiamento o smarrimento potrebbe determinare danni sensibili al legittimo
proprietario.
• Gli atleti si dovranno presentare all’ingresso della zona cambio con il casco in testa, allacciato e
dotato dei numeri adesivi forniti, esibendo il proprio pettorale, indossando il chip elettronico e con
il proprio numero di gara riportato su gambe e braccia alterne; la bicicletta deve essere dotata del
numero di gara fornito opportunamente posizionato e ben leggibile.
5. CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico valido è quello di idoneità all’attività sportiva agonistica, della durata di un anno solare,
e in corso di validità alla data in cui sarà disputata la gara (e non già alla data di iscrizione alla stessa) e deve
esplicitamente riportare, all’interno della voce “sport per il quale viene rilasciato”, l’indicazione del
Triathlon; questo vale anche per i tesseramenti giornalieri.
6. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata a:
€ 45,00 per Senior e Master;
€ 25,00 per S1 e U23;
€ 15,00 per Junior;
€ 8,00 per Youth B
Le iscrizioni sono aperte sul portale Endu o sul sito mysdam.net.
La quota di iscrizione comprende:
• Pettorale
• Tatuaggio
• Cuffia numerata
• Adesivi casco e bici
• Programma di gara
• Gadget dell’evento
• Eventuali coupon per sconti e gadget sponsor
• Chip MYSDAM
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7. MANCATA PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente al raggiungimento degli 750 iscritti o comunque entro e non
oltre il 11 settembre 2021. In caso di mancata partecipazione, la quota d’iscrizione versata non sarà
restituita; se per seri motivi famigliari o di salute ma comunicati entro 3 giorni prima della gara, verrà
riconosciuta la quota del 50% della stessa quale sconto per l’iscrizione all’anno successivo.
8. SOSTITUZIONI
Sarà possibile effettuare sostituzioni di atleti iscritti alla gara entro e non oltre le ore 24.00 del 24
settembre 2021, dando comunicazione dei dati del sostituto (nome, cognome, email, numero di tessera
Fitri, copia del certificato medico) a info@canottierigarda.it . Oltre questo termine non verranno più
accettate richieste di sostituzione, per motivi organizzativi.
La lista degli iscritti, presentata all’organizzatore al Giudice Arbitro, sarà considerata quella ufficiale; da quel
momento non sarà più possibile la sostituzione degli atleti già iscritti, con quelli in lista di attesa alla
scadenza iscrizioni.
9. ANNULLAMENTO DELLA GARA
Se la gara non può essere disputata per motivi di forza maggiore (maltempo effettivo o previsto, danni alle
infrastrutture, pericoli sul percorso, ecc.), il rimborso della quota di iscrizione avverrà nelle modalità di
seguito specificate.
• Annullamento entro il termine ultimo di scadenza delle iscrizioni: verranno dedotte alla quota di
iscrizione versata le spese sostenute per l’organizzazione della gara da parte del Comitato
organizzativo e accreditata la quota rimanente quale iscrizione dell’atleta per l’anno successivo.
• Annullamento dopo il termine di scadenza delle iscrizioni: dopo questo termine è escluso qualsiasi
rimborso della quota di iscrizione versata, salvo decisioni diverse assunte dal Comitato
Organizzativo.
10. ASSICURAZIONE
La manifestazione è coperta da apposita polizza assicurativa R.C.
11. CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà effettuato da un Official Timer SDAM con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante sarà munito di chip giornaliero, che dovrà essere restituito al termine della gara.
In caso di mancata restituzione, verranno addebitati 15,00 €.
Gli atleti che nel corso della manifestazione avranno perso o danneggiato il chip, dovranno segnalarlo
immediatamente dopo il loro arrivo al personale incaricato, quindi si provvederà all’inserimento manuale
del tempo sul timer ufficiale di gara, tenendo conto degli eventuali scostamenti dovuti all’inserimento in
diverse batterie di partenza.
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La rilevazione elettronica delle classifiche finali è curata dalla SDAM cinque tempi (Swim/Run + T1 + Bike +
T2 + Run). Le classifiche generali, di categoria e team sono immediatamente disponibili al termine della
competizione con la possibilità di analisi varie sui dati e download in formato Excel direttamente sul sito
Sdam e in quello della Fitri.
Tempo massimo sezione nuoto: per motivi legati sicurezza, il tempo massimo per il completamento delle
prova di nuoto in acqua è di 30 minuti. L’atleta fuori tempo massimo è escluso dalla competizione e dalla
relativa classifica finale.
Tempo massimo: per motivi legati alla chiusura della viabilità stradale, il tempo massimo per il
completamento delle tre prove è di 2 ore e 20 minuti. L’atleta fuori tempo massimo è escluso dalla
competizione e dalla relativa classifica finale.
12. PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ciascuna categoria Age Group, oltre i primi tre assoluti
maschili e femminili.
13. ASSISTENZA SANITARIA
E’ previsto l’impiego di più autoambulanze con medici e infermieri, punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno
permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e personale specializzato.
14. ZONA CAMBIO
Aperta dalle 10.00 alle 12.30 di domenica 26 settembre 2021.
Il ritiro delle biciclette potrà avvenire esclusivamente attraverso la presentazione del pettorale, non oltre le
ore 16.00 di domenica 26 settembre 2021.
È vietato salire in bici all’interno della zona cambio. Gli atleti dovranno salire sulla bici, per iniziare la
frazione ciclistica, solamente dopo la linea di salita (tracciata a terra a circa 100 metri dall’uscita della Z.C.) e
dovranno scendere dalla bici al termine della frazione ciclistica, prima della linea di discesa. Il casco deve
essere sempre allacciato anche al rientro in zona cambio. Chi non indossa il casco di protezione rigido
incorrerà nell’immediata squalifica dalla gara.
15. RITIRO PETTORALI e RITIRO PACCHI GARA
I pacchi gara possono essere ritirati sabato 25 settembre dalle 15.00 alle 17.00 e domenica 26 settembre
dalle 08.00 alle 11.00 presso la Sede della Società Canottieri Garda Salò, in via Canottieri 1, Salò.
16. PASTA PARTY
La festa continuerà con il pasta party per tutti gli atleti, organizzatori, volontari in Piazza Serenissima dalle
ore 15.00 di domenica 26 settembre.
17. SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
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Qui di seguito alcune strutture convenzionate e/o vicine
HOTEL BELLERIVE ****
HOTEL LOCANDA DEL BENACO***
HOTEL COMMERCIO***
HOTEL EDEN***
AROMI PICCOLO HOTEL***
B&B A CASA DI MINOLA
18. DIRITTI DELL’ORGANIZZATORE
Al fine di assicurare il miglior svolgimento possibile della manifestazione, l’organizzazione si riserva il diritto
di modificare il programma in qualsiasi momento informando tempestivamente tutti gli atleti.
L’organizzazione, per garantire la sicurezza di ogni atleta, si riserva il diritto di convertire la gara da triathlon
a duathlon in caso di condizioni climatiche avverse e non sarà riconosciuto alcun rimborso della quota di
partecipazione alla gara.
19. NORME FINALI
Per quanto non riportato nel presente regolamento, viene fatto riferimento al regolamento tecnico F.I.TRI.
vigente.
Esclusione di Responsabilità: L’ASD Canottieri Garda Salò in qualità di organizzatore della gara declina ogni
responsabilità per sé e per i propri collaboratori, per incidenti e/o danni a persone o cose, che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e/o in conseguenza della stessa, con particolare
riferimento alle norme del Codice della Strada che devono essere sempre obbligatoriamente rispettate da
tutti i concorrenti.
20. RECLAMI E RICORSI
Eventuali reclami e/o ricorsi dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi e nei tempi
previsti dal regolamento tecnico F.I.TRI.
21. VARIAZIONI
La direzione di gara si riserva di modificare e/o integrare il presente regolamento o il percorso a suo
insindacabile giudizio per giustificati motivi.
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