Programma di massima
1° TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI CREMA

Sotto riportato il programma da mettere in atto in occasione della manifestazione organizzata dalla società ASD Triathlon
Piero Bernasconi il giorno 17 luglio 2021 così denominata Primo trofeo Piero Bernasconi.
Saranno accettate iscrizioni di atleti per un numero massimo di 200
Gli atleti saranno premiati con il montepremi da stabilire.
Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.endu.net.
La cifra di partecipazione è la seguente:
- euro 20 entro le ore 23:59 del 30 aprile 2021
- euro 25 dalle ore 00 del 1 maggio alle ore 23:59 del 31 maggio 2021
- euro 30 dalle ore 00 del 1 giugno alle ore 23:59 del 30 giugno 2021
Tesseramento giornaliero: al costo di iscrizione sopraindicato dovrà essere aggiunta la quota di partecipazione di cui alla
circolare della federazione sui tesseramenti giornalieri.
L’atleta dovrà essere in possesso del certificato medico agonistico con specifica dicitura Triathlon.lo stesso dovrà essere
caricato sul sito o consegnato in copia alla società organizzatrice. In assenza di tale specifico certificato l’atleta non sarà
ammesso alla gara e non avrà diritto al rimborso di quanto pagato.
In caso di mancata partecipazione non sarà accordato il rimborso della quota versata e l’iscrizione potrà essere tenuta
valida per l’edizione 2022 della gara purché ne venga fatta richiesta scritta all’indirizzo e-mail entro e non oltre i cinque
giorni precedenti la gara e ad ogni modo saranno detratti cinque euro di spese di segreteria.
Il percorso è così determinato:
Il percorso natatorio di 750 m interesserà la piscina di 50 m dal centro sportivo Bellini di Crema.
Il percorso ciclistico interesserà una zona extraurbana e chiusa al traffico di 20 km divisa in due giri da 10 km ciascuno.
Il percorso podistico sarà di 5 km in una zona parzialemtye chiusa al traffico caratterizzato da un percorso asfaltato.
La zona cambio allestita potrà contenere numero 200 bici sarà di ampia metratura.
Il contenuto del pacco gara è ancora da definire
Il programma è così strutturato:
ore 13 ritrovo a Crema presso il centro sportivo
ore 15.30 chiusura zona cambio
ore 16:00 briefing
ore 16:30 partenza prima batteria sprint individuale
Nella specifica zona che sarà individuata dagli organizzatori potranno essere posizionati dalle società i gazebi della
squadra.
Stiamo valutando la gestione dei ristori in base all’andamento della situaione epidemologica
Ci si avvale dell’aiuto di personale di assistenza ed agenti di polizia.
L’ospedale di riferimento sarà l’Ospedale maggiore di Crema raggiungibile in macchina e inoltre durante la gara ci sarà la
presenza di personale medico adibito ad eventuale soccorso con l’ausilio di due ambulanze e la collaborazione di due
medici.
La società organizzatrice potrà andare a ridefinire o modificare alcune delle informazioni fornite.
Crema, 11/03/2021

Presidente ASD

