29 OTTOBRE 2022
EGNAZIA TRI– TRIATHLON MEDIO (CAMPIONATO ITALIANO) E OLIMPICO (GOLD)
PARTECIPAZIONE: per la distanza Media Campionato Italiano possono partecipare le
seguenti categorie di atleti: S1, S2, S3, S4, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8.
Potranno inoltre partecipare atleti stranieri tesserati all’estero per una società di
triathlon estera, senza concorrere al titolo di campione italiano. I tesseramenti
giornalieri non sono ammessi.
Per la distanza Media a staffetta possono partecipare le seguenti categorie di atleti:
S1, S2, S3, S4, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8.
Sono ammessi atleti con il tesseramento giornaliero, come da regolamento FITRI.
Potranno inoltre partecipare atleti stranieri tesserati all’estero per una società di
triathlon estera.
Per la distanza Olimpica possono partecipare le seguenti categorie di atleti: JU, S1,
S2, S3, S4, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8.
Sono ammessi atleti con il tesseramento giornaliero, come da regolamento FITRI.
Potranno inoltre partecipare atleti stranieri tesserati all’estero per una società di
triathlon estera.
Per la distanza Olimpica a staffetta possono partecipare le seguenti categorie di
atleti: JU, S1, S2, S3, S4, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8.
Sono ammessi atleti con il tesseramento giornaliero, come da regolamento FITRI.
Potranno inoltre partecipare atleti stranieri tesserati all’estero per una società di
triathlon estera.
ISCRIZIONI: Vanno effettuate tramite il sito web della gara:
https://triathlon.borgoegnazia.it/ selezionando il tasto ISCRIVITI. Da qui si accederà alla
piattaforma di gestione delle iscrizioni Endu.net.
Le iscrizioni saranno complete di:
- Dati anagrafici degli atleti
- Numero di tessera FITRI
- Società di appartenenza
- Recapito telefonico ed email
- Versamento dalla quota di iscrizione.
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COSTO ISCRIZIONE:
Distanza Medio – sabato 29 ottobre 2022
• 100,00€ (cui saranno aggiunte le commissioni di servizio del portale di
iscrizione).
Distanza Medio a staffetta – sabato 29 ottobre 2022
• 75,00€ (cui saranno aggiunte le commissioni di servizio del portale di
iscrizione)
Distanza Olimpico – sabato 29 ottobre 2022
• 70,00€ (cui saranno aggiunte le commissioni di servizio del portale di
iscrizione).
Distanza Olimpico a staffetta – sabato 29 ottobre 2022
• 30,00€ (cui saranno aggiunte le commissioni di servizio del portale di
iscrizione).
Il costo del tesseramento giornaliero ammonta a 20,00€ per atleta per la distanza
Olimpica, 10,00€ per la distanza Olimpica Staffetta e 15,00€ per atleta per la
distanza Media a staffetta. Per la distanza Media Campionato Italiano il
tesseramento giornaliero non è ammesso.
Le categorie giovani potranno usufruire dei prezzi agevolati e fissi di seguito indicati,
come da regolamento FITRI (solo per la distanza Olimpica):
-U23 e S1: 25,00€
-JU: 15,00€
TERMINE ISCRIZIONI:
Entro e non oltre il 14 ottobre 2022 per la distanza Medio
Entro e non oltre il 24 ottobre 2022 per la distanza Olimpico.
Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive del versamento della quota
PREMIAZIONI: per la distanza Media Campionato Italiano è previsto un montepremi
di 7.000,00€ che verrà ripartito tra i vincitori assoluti uomini e donne secondo le
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disposizioni del regolamento FITRI.
Per la distanza Olimpica è previsto un montepremi di 2.000,00€ che verrà ripartito
tra i vincitori assoluti uomini e donne secondo le disposizioni del regolamento FITRI.
Per le distanze Medio a Staffetta e Olimpico a Staffetta non è previsto un
montepremi in denaro.
PROGRAMMA 29 OTTOBRE 2022:
LOCATION - Cala Masciola, Savelletri di Fasano (BR)
RITIRO PACCO GARA – Cala Masciola, Savelletri di Fasano (BR):
• Venerdì 28/10/2022 dalle ore 12:00 alle ore 19:00
• Sabato 29/10/2022 ore 6:00 – 8:30 Triathlon Medio e staffette Medio
8:30-13:00 Triathlon Olimpico e staffette Olimpico
ZONA CAMBIO - Cala Masciola, Savelletri di Fasano (BR):
Apertura e chiusura:
Medio: sabato 29 ottobre 2022 dalle 6:00 alle 8:30
Olimpico: sabato 29 ottobre 2022 dalle 11:30 alle 13:00
PARTENZA:
Sabato 29 ottobre 2022: Medio ore 9:00
Sabato 29 ottobre 2022: Olimpico ore 13:30
NB: ALCUNI ORARI POTREBBERO SUBIRE CAMBIAMENTI. COMUNICHEREMO A FITRI IN MANIERA
TEMPESTIVA EVENTUALI VARIAZIONI.
ZONA CAMBIO: interamente chiusa da transenne e presidiata per tutta la durata
della gara.
ASSISTENZA MEDICA: l’assistenza medica sarà prestata sulla base delle disposizioni
espresse dal regolamento FITRI.
RISTORI: nel percorso ciclistico della distanza Media è previsto un ristoro
intermedio. In quello podistico sono previsti ristori ogni 2,5 Km circa. All’arrivo è
previsto il ristoro di fine gara.
nel percorso ciclistico della distanza Olimpica non è previsto un ristoro. in quello
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podistico sono previsti ristori ogni 2,5 Km circa. All’arrivo è previsto il ristoro di fine
gara.
SICUREZZA STRADALE: l’assistenza sui percorsi è garantita da personale volontario e
dalla Protezione Civile e da altro personale dell’organizzazione e nei punti
maggiormente pericolosi da forze dell’ordine (Polizia Locale).
Nella frazione di ciclismo le strade saranno completamente chiuse al traffico. Sul
percorso ciclistico verranno dislocate circa 10 moto di scorta tecnica con regolare
patentino collegate fra loro via radio.
PACCO GARA: conterrà il pettorale, il kit di adesivi (bici, casco, borsa), la cuffia
numerata, il chip MYSDAM, il braccialetto per l’accesso all’area gara, il gadget
dell’evento ed eventuali altri gadget messi a disposizione dai partner della
manifestazione.
COME RAGGIUNGERE IL CAMPO GARA:
In auto: è possibile raggiungere Borgo Egnazia dalla Strada Statale SS16 Bari-Brindisi,
prendere l’uscita Savelletri/ Stazione di Fasano.
Dopo circa 2 km seguire l’indicazione di Borgo Egnazia e del San Domenico Golf.
In treno: la stazione ferroviaria più prossima è allo scalo di Fasano, a 5 km da Borgo
Egnazia, sulla linea Bologna-Roma-Bari-Lecce.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono Bari (55km – 45 minuti di auto) e Brindisi
(50km – 30 min di auto)
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