8 OTTOBRE 2022
TRIATHLON OLIMPICO PESCHIERA
OLIMPICO
PARTECIPAZIONE: Possono partecipare atleti regolarmente tesserati FITRI per il 2022 sia coloro
che sottoscriveranno il tesseramento giornaliero, come da regolamento FITRI.
ISCRIZIONI: Vanno effettuate tramite il sito in fase di definizione. Le iscrizioni saranno complete di:
dati anagrafici di ogni atleta, numero di tessera FITRI, società di appartenenza, recapito telefonico
e copia della ricevuta di versamento dalla quota di iscrizione.
Il costo iscrizione per il triathlon olimpico Triathlon Olimpico di Peschiera ammonterà a 70,00€.
oloro che si iscriveranno entro il 30 giugno 2022 potranno usufruire del prezzo agevolato di
60,00€.
Coloro che si iscriveranno entro il 8 settembre 2022 potranno usufruire del prezzo agevolato di
65,00€.
Le categorie giovani potranno beneficiare di prezzi fissi e agevolati previsti dal regolamento FITRI,
ovvero:
U23: 25,00€
JU:15,00€
TERMINE ISCRIZIONI:
entro il 1 ottobre 2022 o comunque non oltre il raggiungimento di 1200 partecipanti. Non si
accettano iscrizioni telefoniche o prive del versamento della quota.
PERCORSI:
Nuoto:
Km 1,5: nelle acque libere attorno al porto della città di Peschiera, partenza da spiaggia Cappuccini
e arrivo presso porta Brescia.
Ciclismo: Km 40:
percorso ondulato in linea a traffico parzialmente controllato (un solo unico giro)
Corsa: Km 10:
percorso ondulato misto asfalto / terra battuta, costituito da due giri di 5 km ognuno.
PROGRAMMA:
Luogo e ora di ritrovo:
Ritiro pacco gara:
ZONA CAMBIO:

Sabato 8/10/2022 ore 8.30
presso via Milano, Peschiera del Garda
Sabato 8/10/2022 dalle 9.00 alle 13.00
chiusa da transenne e presidiata per tutta la durata della gara.
Piazzale antistante porta Brescia, via Milano
apertura ore 10.00 chiusura ore 12.30
Partenza: ore 13.00 (prima batteria)

NB: alcuni orari potrebbero subire cambiamenti. Comunicheremo a FITRI in maniera tempestiva
eventuali variazioni.
ASSISTENZA MEDICA: in acqua sono previste canoe e barche a motore sulle quali saranno
posizionate soccorritori abilitati al soccorso in acqua.
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Sul percorso ciclistico sono presenti 3 ambulanze attrezzate.
In zona arrivo verrà predisposto una tenda medica attrezzata in grado di assistere 8-10 persone.
L’ospedale più vicino, preventivamente allertato, si trova a 2 km dal percorso di nuoto, zona
cambio e inizio / fine del percorso ciclistico.
Nel percorso ciclistico la massima distanza, in linea d’aria, dall’ospedale è di circa 8 Km, un altro
ospedale dista 5 Km.
RISTORI: nel percorso ciclistico non è previsto nessun ristoro; in quello podistico sono previsti
ristori ogni 2,5 Km circa. All’arrivo è previsto il ristoro di fine gara. Alle ore 16.30 circa è previsto il
pasta party.
SICUREZZA STRADALE: l’assistenza sui percorsi è garantita da personale della Protezione Civile e
da altro personale dell’organizzazione e nei punti maggiormente pericolosi da forze dell’ordine
(Polizia Locale). Sul percorso ciclistico verranno dislocate circa 25 moto di scorta tecnica con
regolare patentino collegate fra loro via radio.
ALBERGHI: è in corso la definizione di un accordo con la locale associazione albergatori.
PACCO GARA: è in fase di definizione. Conterrà sicuramente il pettorale, gli adesivi (bici, casco,
borsa), la cuffia numerata, il chip, il braccialetto per il pasta party, il gadget dell’evento.
COME RAGGIUNGERE IL CAMPO GARA: in auto è possibile raggiungere Peschiera uscendo
all’omonimo casello dell’autostrada A4. Proseguendo per il centro si raggiunge la zona cambio e
l’apposito parcheggio gratuito riservato ai partecipanti posto a circa 300 metri dalla struttura
segreteria per la distribuzione dei pacchi gara e a circa 500 metri dalla zona cambio. In treno si
raggiunge Peschiera, posta sulla linea Milano Venezia, scendendo alla stazione omonima. Sia
l’aeroporto di Valerio Catullo - Verona Villafranca che l’aeroporto di Montichiari (BS) distano circa
20 Km da Peschiera del Garda.
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9 OTTOBRE 2022
TRIATHLON DI PESCHIERA DEL GARDA
SPRINT
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare atleti regolarmente tesserati FITRI per il 2022 sia coloro che sottoscriveranno
il tesseramento giornaliero, come da regolamento FITRI.
ISCRIZIONI:
Vanno effettuate tramite il sito in fase di approntamento. Le iscrizioni saranno complete di: dati
anagrafici di ogni atleta, numero di tessera FITRI, società di appartenenza, recapito telefonico e
copia della ricevuta di versamento dalla quota di iscrizione.
Il costo iscrizione per il triathlon sprint di Peschiera del Garda ammonterà a 55,00€.
Coloro che si iscriveranno entro il 30 giugno 2022 potranno usufruire del prezzo agevolato di
45,00€.
Coloro che si iscriveranno entro il 5 settembre 2022 potranno usufruire del prezzo agevolato di
50,00€.
Le categorie giovani potranno beneficiare di prezzi fissi e agevolati previsti dal regolamento FITRI,
ovvero:
U23: 25,00€ -JU:15,00€
YB: 8,00€
TERMINE ISCRIZIONI:
entro il 1 ottobre 2022 o comunque non oltre il raggiungimento di 800 partecipanti. Non si
accettano iscrizioni telefoniche o prive del versamento della quota.
PERCORSI:
Nuoto:
Km 750 m: nelle acque libere attorno al porto della città di Peschiera, partenza da Lungolago
Mazzini e arrivo presso porta Brescia.
Ciclismo: Km 20:
percorso ondulato in linea a traffico parzialmente controllato (un solo unico giro)
Corsa: Km 5
Percorso ondulato misto asfalto / terra battuta, costituito da due giri di 2.5 km ognuno.
PROGRAMMA:
Luogo e ora di ritrovo:
Ritiro pacco gara:

Domenica 9/10/2022 ore 8.30
presso via Milano, Peschiera del Garda
Sabato 9/10/2022 dalle 13.00 alle 15.30 (pomeriggio solo sprint)
Domenica 9/10/2022 dalle 9.30 alle 12.30

ZONA CAMBIO:

interamente chiuse da transenne e presidiate per tutta la durata
della gara
Piazzale antistante porta Brescia, via Milano
apertura ore 10.00 chiusura ore 12.30

PARTENZA:

ore 13.00 (prima batteria)
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NB: alcuni orari potrebbero subire cambiamenti. Comunicheremo a FITRI in maniera tempestiva
eventuali variazioni.
ASSISTENZA MEDICA: in acqua sono previste canoe e barche a motore sulle quali saranno
posizionate soccorritori abilitati al soccorso in acqua.
Sul percorso ciclistico sono presenti 3 ambulanze attrezzate.
In zona arrivo verrà predisposto una tenda medica attrezzata in grado di assistere 8-10 persone.
L’ospedale più vicino, preventivamente allertato, si trova a 2 km dal percorso di nuoto, zona
cambio e inizio / fine del percorso ciclistico.
Nel percorso ciclistico la massima distanza, in linea d’aria, dall’ospedale è di circa 8 Km, un altro
ospedale dista 5 Km.
RISTORI: nel percorso ciclistico non è previsto nessun ristoro; in quello podistico sono previsti
ristori ogni 2,5 Km circa. All’arrivo è previsto il ristoro di fine gara. Alle ore 16.30 circa è previsto il
pasta party.
SICUREZZA STRADALE: l’assistenza sui percorsi è garantita da personale della Protezione Civile e
da altro personale dell’organizzazione e nei punti maggiormente pericolosi da forze dell’ordine
(Polizia Locale). Sul percorso ciclistico verranno dislocate circa 25 moto di scorta tecnica con
regolare patentino collegate fra loro via radio.
ALBERGHI: è in corso la definizione di un accordo con la locale associazione albergatori.
PACCO GARA: è in fase di definizione. Conterrà sicuramente il pettorale, gli adesivi (bici, casco,
borsa), la cuffia numerata, il chip, il braccialetto per il pasta party, il gadget dell’evento.
COME RAGGIUNGERE IL CAMPO GARA: in auto è possibile raggiungere Peschiera uscendo
all’omonimo casello dell’autostrada A4. Proseguendo per il centro si raggiunge la zona cambio e
l’apposito parcheggio gratuito riservato ai partecipanti posto a circa 300 metri dalla struttura
segreteria per la distribuzione dei pacchi gara e a circa 500 metri dalla zona cambio. In treno si
raggiunge Peschiera, posta sulla linea Milano Venezia, scendendo alla stazione omonima. Sia
l’aeroporto di Valerio Catullo - Verona Villafranca che l’aeroporto di Montichiari (BS) distano circa
20 Km da Peschiera del Garda.
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