“BARI ZEROBARRIERE”
Domenica 25 Settembre 2022
TRIATHLON SPRINT
PARATRIATHLON SPRINT - TAPPA CIRCUITO ITALIAN PARATRIATHLON SERIES 2022
REGOLAMENTO
La Otrè Triathlon Team ASD, in collaborazione con il Comitato Regionale FITri Puglia organizza domenica
25 Settembre 2022 il “BARI ZEROBARRIERE” Manifestazione di Triathlon e Paratriathlon sulla distanza
Sprint (750 m a nuoto - 20 km di ciclismo - 5 km di corsa a piedi).
La manifestazione è riservata a tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Federazione Italiana Triathlon) per l'anno
2022, a partire dall'età di 16 anni (anno di nascita 2006), ossia per le categorie Youth B, Junior, Senior, Master.
E' fatto obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del regolamento della Federazione Italiana Triathlon
disponibile sul sito internet www.fitri.it , le disposizioni ANTICOVID del DPCM in Vigore, del Protocollo Fitri
e le disposizioni del personale addetto alla Vigilanza e Sorveglianza della gara.

PERCORSO GARE E DISTANZE:
Il campo gara insisterà su Bari – Lungomare Nazario Sauro – spiaggia di Pane e Pomodoro. Le gare si
articolano in tre fasi che si susseguono senza soluzione di continuità.
- Nuoto: Percorso triangolare di 750 m in corrispondenza del Lido Pane e Pomodoro, segnalato da boe ed
assistiti da natanti. L’utilizzo della muta sarà regolato dalle norme della FITRI.
- Ciclismo: Percorso di 20 km da svolgersi in 2 giri, ognuno dei quali lungo 10 km, lungo la Litoranea, dalla
spiaggia di Pane e Pomodoro in direzione San Giorgio e ritorno, su strada completamente chiusa al traffico.

- Podismo: Percorso di 5 km complessivi su un percorso di andata e ritorno articolato in 2 giri di 2.5 km
ciascuno lungo il lungomare Nazario Sauro, dalla spiaggia di Pane e Pomodoro in direzione di Piazza Diaz.
L’arrivo è posto sul lungomare Nazario Sauro in corrispondenza della spiaggia di Pane e Pomodoro.
Cronometraggio a cura di Icron con rilevazione dei tempi parziali.

Ogni partecipante sarà munito di chip

elettronico giornaliero, che dovrà essere restituito al termine della gara. In caso di mancata restituzione,
verranno addebitati all’atleta o società sportiva € 15.
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
Il percorso sarà controllato dalle Forze dell’ordine e dai volontari delle Associazioni. Sarà garantita l’assistenza
medica, prima, durante e dopo la gara. La zona cambio sarà vigilata e interdetta a chiunque non atleta. In caso
di condizioni meteorologiche avverse, spetta ai giudici di gara la decisione insindacabile della sospensione o
del rinvio della gara.
Si rammenta che il paratriathlon sprint, gara valida IPS, si svolgerà in modalità no-draft (senza scia).
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
7:30 -8:30 ritiro pettorali presso gazebo posto nelle vicinanze zona cambio IMPORTANTE: si ricorda che al
momento del ritiro del pettorale ogni atleta dovrà consegnare il modulo di AUTODICHIARAZIONE
IDONEITA' PARTECIPAZIONE (ANCHE DEL GENITORE/TUTOR IN CASO DI MINORI)
scaricabile sul sito www.icron.it

TRIATHLON SPRINT
08:15 apertura zona cambio 09:00 chiusura zona cambio
09:15 partenza dalla spiaggia di Pane e Pomodoro
PARATRIATHLON SPRINT
11:20 apertura zona cambio 11:40 chiusura zona cambio 11:45 briefing
11:50 partenza (la gara prevede partenza con gap cronometrico per le categorie PTWC e PTVI, come da
regolamento tecnico)
13:40 Premiazioni delle gare
ISCRIZIONI ALLA MANIFESTAZIONE

Le iscrizioni avvengono solo ed esclusivamente on line sul sito www.icron.it nell’area “iscrizioni on line “entro
domenica 18 settembre 2022 ore 23.59.
Per i non tesserati FITRI è possibile la partecipazione al Triathlon Sprint con il tesseramento giornaliero, se
muniti di:
- certificato medico sportivo agonistico (anche in copia) recante la dicitura “Triathlon”
- apposito modulo di tesseramento disponibile al link: https://www.fitri.it/it/documenti/category/213tesseramenti-2022.html (Scheda Tesseramento Giornaliero).
Per gli atleti con tesseramento giornaliero, la scansione digitale del certificato medico e del modulo di
tesseramento giornaliero alla F.I.Tri. dovrà essere caricata nell’apposita “Area Documenti” (documenti
in originale da consegnare alla Segreteria al ritiro del pettorale).

QUOTE
TRIATHLON SPRINT
Categoria Youth B € 8,00
Categoria Junior € 15,00
Categoria S1 € 25,00
Categorie S2-S3-S4-Master € 45,00

Tesseramento Giornaliero
(da aggiungere alla Quota iscrizione)
Categoria Youth B € 5,00
Categorie Junior/S/M € 20,00

PARATRIATHLON SPRINT
L’iscrizione è gratuita per tutte le categorie e si chiudono alle ore 23.59 di Domenica 18 Settembre 2022.
PREMIAZIONI
TRIATHLON SPRINT
I primi tre atleti di ogni categoria.
Montepremi € 500,00
(salvo adeguamenti in base al numero dei partenti come da Circolare Gare FITri) ripartito come previsto dalla
Circolare Gare FITri 2022.

PARATRIATHLON SPRINT

I primi tre atleti di ogni categoria.

NORME CAUTELATIVE L’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare la manifestazione qualora cause
indipendenti la propria volontà ne impedissero l’effettuazione. Per quanto non previsto dal presente
regolamento si fa riferimento al Regolamento Tecnico della FITRI 2022.
Per Informazioni contattare:

Antonio Tondi 349 624 6004 email: presidente@puglia.fitri.it
Nicola Intini 349 470 1355 email: nicointini@hotmail.com

Info sul sito:
www.barizerobarriere.eu
www.puglia.fitri.it
Facebook:
Pag fb: zerobarriere Pag fb Federazione Italiana Triathlon – Comitato Puglia

