L’ASD TRIATHLON TARANTO
con il patrocinio del Comune e del CONI Provinciale di Taranto
in collaborazione con la Marina Militare Italiana,
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto
e Comitato Regionale FiTri Puglia
organizza a
TARANTO – CASTELLO ARAGONESE

Domenica 6 Ottobre 2019
2° AQUATHLON CLASSICO "TROFEO DEI 2 MARI"
2° AQUATHLON SUPERSPRINT "TROFEO DEI 2 MARI"
Valido come Campionato Regionale Giovanile Youth cat. A
REGOLAMENTO
L'A.S.D. Triathlon Taranto con il patrocinio del Comune e del Coni di Taranto e con la
collaborazione della Marina Militare Italiana, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto,
del Comitato Regionale FiTri Puglia organizza al Castello Aragonese di Taranto Domenica 6
Ottobre 2019 il
2° Aquathlon Classico "Trofeo dei 2 Mari"
2° Aquathlon Super Sprint “Trofeo dei 2 Mari”
Valido come Campionato Regionale Giovanile Youth
AQUATHLON CLASSICO
La manifestazione è riservata a:
- tutti gli Atleti M/F tesserati FiTri (Federazione Italiana Triathlon) per l'anno 2019 , a
partire dall'età di 16 anni (anno di nascita 2003 ), ossia per le categorie Youth B - Junior Senior-Master,
e
per
le
stesse
fasce
di
età
a:
- tutti gli Atleti tesserati per altre Federazioni o non tesserati per alcuna Federazione in
possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica specialità triathlon
in corso di validità il giorno della gara, previa richiesta di una tessera giornaliera del costo di
€ 5 per le categorie Youth B e di € 10 per le categorie Junior - Senior – Master.
Gli atleti che si iscriveranno con tesseramento giornaliero dovranno scaricare dalla pagina
dedicata alla gara sul portale Icron - Tempogara il modulo “tesseramento giornaliero” da
compilare, sottoscrivere ed inviare via mail a info@triathlontaranto.it insieme alla copia del
certificato medico in corso di validità per la pratica agonistica del “Triathlon! entro le Ore
24 di Mercoledì 2 Ottobre.
Non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici rilasciati per altri sport.

2) AQUATHLON SUPERSPRINT
La manifestazione è riservata a:
- tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Fed.It.Triathlon) per l'anno 2019 , a partire dall'età di
14 anni (anno di nascita 2005 ) ossia per le categorie Youth A - B- Junior - Senior-Master e
per le stesse fasce di età a:
-tutti gli Atleti tesserati per altre Federazioni o non tesserati per alcuna Federazione in
possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica specialità triathlon
in corso di validità il giorno della gara, previa richiesta di una tessera giornaliera del costo di
€ 5 per le categorie Youth A - B e di € 10 per le categorie Junior - Senior – Master.
Gli atleti che si iscriveranno con tesseramento giornaliero dovranno scaricare dalla pagina
dedicata alla gara sul portale Icron - Tempogara il modulo “tesseramento giornaliero” da
compilare, sottoscrivere ed inviare via mail a info@triathlontaranto.it insieme alla copia del
certificato medico in corso di validità per la pratica agonistica del “Triathlon” entro le Ore
24 di Mercoledì 2 Ottobre.
Non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici rilasciati per altri sport.
PERCORSO GARA E DISTANZE
AQUATHLON CLASSICO
La competizione si tiene a Taranto con raduno presso il Castello Aragonese.
La gara si articola in tre fasi che si susseguono senza soluzione di continuità.
- Corsa a piedi (2.5 km.) articolato su un percorso di 1250 metri da ripetersi due volte;
-Nuoto (1000 m ) articolato su un percorso a forma di rombo di 500 m da ripetersi 2 volte;
- Corsa a piedi (2.5 km.)
AQUATHLON SUPERSPRINT
Come sopra, con le seguenti distanze:
- Corsa a piedi (1,250 km.)
- Nuoto (500 m )
- Corsa a piedi (1,250 km.)
Sarà garantita l'assistenza medica, prima, durante e dopo la gara. La zona cambio sarà vigilata e
interdetta a chiunque non sia atleta.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Scadenza Iscrizioni: Ore 24 di Mercoledì 2 Ottobre 2019
Chiusura Anticipata Iscrizioni:
- Aquathlon Classico al raggiungimento dei 150 iscritti;
- Aquathlon Super Sprint al raggiungimento dei 50 iscritti.
TESSERATI FITRI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le Ore 24 di Mercoledì 2 Ottobre 2019 secondo le
modalità del portale Icron – Tempogara al sito web www.icron.it
Per perfezionare l’iscrizione dovrà essere inviata copia del certificato di pagamento a
info@tempogara.it.

TESSERAMENTO GIORNALIERO
Gli atleti che si iscriveranno con Tesseramento Giornaliero dovranno scaricare dalla pagina dedicata
alla gara sul portale Icron – Tempogara il modulo di “tesseramento giornaliero” da compilare,
sottoscrivere ed inviare via mail a info@triathlontaranto.it insieme alla copia del certificato medico
in corso di validità alla data della gara per la pratica agonistica del “Triathlon” La quota del
Tesseramento Giornaliero va integrata con il pagamento della quota per la partecipazione alla gara.
Per perfezionare l’iscrizione dovrà essere inviata copia del certificato di pagamento a
info@tempogara.it.
Non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici rilasciati per altri sport.
PAGAMENTI
Le iscrizioni si intendono perfezionate solo mediante pagamento anticipato secondo le modalità
sotto riportate. Ai fini delle varie scadenze fa fede la data sul documento di pagamento.
Le iscrizioni prive di pagamento non verranno prese in considerazione.
Tutte le iscrizioni dovranno prevedere il pagamento della quota attraverso:
- Bonifico intestato a: TEMPOGARA SRLS
- IBAN: IT88Z0542441520000001002757
- Pagamento on line con PayPal sul portale Icron – Tempogara www.icron.it
Causale: Iscrizione Aquathlon dei 2 mari “cognome” e “squadra”
Inviare ricevuta della contabile a info@tempogara.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
AQUATHLON CLASSICO
- Youth B € 8
- Junior € 15
- Senior/Master € 20
AQUATHLON SUPER SPRINT
- Youth A e B € 8
- Junior e Senior/Master € 10
In caso di Tesseramento Giornaliero a questi importi vanno aggiunti:
€ 5 per le categorie Youth A e Youth B;
€ 10 per le categorie Junior e Senior/Master
Il cronometraggio verrà effettuato da Icron – Tempogara.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 6 Ottobre 2019
Ore 8:30 - 9:30 ritiro pacchi gara e pettorali presso CASTELLO ARAGONESE (cortile interno)
Ore 9:45 briefing gara supersprint
Ore 10:00 PARTENZA AQUATHLON SUPERSPRINT
Ore 10:45 briefing gara classico
Ore 11:00 PARTENZA AQUATHLON CLASSICO
Ore 12:30 Premiazioni

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 atleti/e assoluti dell’Aquathlon Classico e Super Sprint.
Verranno premiati il primo/a atleta M/F di ogni categoria Fitri dell’Aquathlon Classico.

I premi non sono cumulabili.

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del regolamento della Federazione Italiana
Triathlon.
In caso di mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata.

