
 

La Otrè Triathlon Team ASD organizza 

domenica 02 luglio 2017 ore 16.00 presso la Piscina Otrè Wellness Club 

I ed. TRIATHLON YOUTH – Campionato Regionale di Società 

IV ed. TRIATHLON SUPERSPRINT a CRONOMETRO INDIVIDUALE – Trofeo 

Città di Noci 

 

REGOLAMENTO TRIATHLON YOUTH 

 

La manifestazione, sulla distanza  SUPERSPRINT, è riservata a: 

- tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Federazione Italiana Triathlon) per l’anno 2017, appartenenti alle  categorie 

Youth A e Youth B. (nati nel 2003-02-01-00) 

- 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 o del certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva “non agonistica”, da consegnarsi all’atto dell’iscrizione insieme al modulo di tesseramento giornaliero. 

Per tutti i non tesserati FITRI è obbligatorio il tesseramento giornaliero alla Federazione Italiana Triathlon. 

La prova di nuoto avviene in piscina; uomini e donne partono separatamente ed in base al numero degli iscritti verranno 

predisposte eventuali batterie  per categorie. La prova di ciclismo è su percorso urbano completamente chiuso al traffico 

da ripetersi 3 volte. La prova di podismo si svolge su circuito extraurbano completamente chiuso al traffico in giro 

unico. 

REGOLAMENTO TRIATHLON A CRONOMETRO INDIVIDUALE 

 

La gara è sulla distanza supersprint ed è aperta a tutte le categorie, a partire dalla Junior, nell'esclusiva formula del 

triathlon individuale a cronometro. PER UN MASSIMO DI 170 ATLETI (oltre questo numero di iscrizioni, verrà 

gestita una lista di attesa provvisoria per eventuali sostituzioni). 

 

La manifestazione è riservata a: 

- tutti gli Atleti M/F tesserati F.I.Tri. (Federazione Italiana Triathlon) per l’anno 2017, a partire dall’età di 18 anni (anno 

di nascita 1999), ossia per le categorie Junior - Senior – Master. 

- 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 o del certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva “non agonistica”, da consegnarsi all’atto dell’iscrizione insieme al modulo di tesseramento giornaliero. 

Per tutti i non tesserati FITRI è obbligatorio il tesseramento giornaliero alla Federazione Italiana Triathlon. 

La gara si articola in una prova di triathlon in cui la partenza avviene individualmente e ciascun atleta parte separato 

dagli altri di 30 secondi. La prova di nuoto avviene in piscina, e ciascun atleta è tenuto a nuotare sul lato destro della 

corsia (non ci saranno conta-vasche, ma giudici di giornata per la verifica della distanza nuotata). La prova di ciclismo è 

su percorso urbano completamente chiuso al traffico da ripetersi 3 volte. La gara è NO DRAFT, ossia è vietata la scia; 

sono ammesse le biciclette riservate alle manifestazioni con scia vietata (appendice C del regolamento tecnico). In ogni 

caso sono ammesse sia le bici da strada che mountain bike. La prova di podismo si svolge su circuito extraurbano 

completamente chiuso al traffico in giro unico. 

Si applica il regolamento federale disponibile sul sito www.fitri.it 



PROGRAMMA  

Domenica 02 luglio 2017, Piscine Otrè Noci (zona B, 39/F) 

• 13:30 Consegna pettorali, cuffie, chip Tempogara, pacco gara 

• 14:30 Apertura zona cambio per tutti 

• 15:30 Chiusura zona cambio per tutti e Briefing delle due gare 

• 16:00 Partenza Triathlon Youth 

• 16:45 Partenze primo atleta del Triathlon Crono 

• Ristoro all’arrivo e premiazioni a seguire 

PERCORSI E DISTANZE TRIATHLON YOUTH  E TRIATHLON SUPER SPRINT CRONO  

• Nuoto: 375 m in piscina 

• Ciclismo: 8 km (tre giri) su asfalto, interamente chiuso al traffico di veicoli 

• Corsa: 2,2 km su asfalto, interamente chiuso al traffico di veicoli 

ISCRIZIONI 

Iscrizioni su www.tempogara.it. 

Quote d’iscrizione, comprensive del noleggio del chip, per i tesserati F.I.Tri., con pagamento entro il 26 giugno: 

• € 20,00 per Senior - Master 

• € 8,00 per Junior, Youth 

Tesseramento giornaliero: 

gli atleti non tesserati F.I.Tri. potranno munirsi di tesseramento giornaliero presentando un certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica o di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva “non agonistica”. Le 

quote di iscrizione comprensive del tesseramento giornaliero e del noleggio chip, con pagamento entro il 26 giugno 

sono: 

• € 28,00 per Senior - Master  

• € 13,00 per Junior, Youth 

Bonifico intestato a: 

Tempogara SRLS  

IBAN IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757  

Copia del bonifico da inviare a info@tempogara.it indicando “iscrizione Noci, numero di tessera F.I.Tri. atleta (o 

tesseramento giornaliero), nome atleta”. 

RITIRO MATERIALE  

Il ritiro del pacco gara, pettorale, della cuffia e dei chip Tempogara avverrà dalle ore 13.30 del giorno stesso della gara. 

 LOGISTICA 

• Doccia e bagni disponibili nella struttura di Piscine Otrè Wellness 

• Possibilità per gli accompagnatori di usufruire della piscina esterna 

 



CONTROLLI E CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio sarà effettuato da Tempogara  con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. 

Ogni partecipante sarà munito di chip giornaliero, che dovrà essere restituito al termine della gara. In caso di 

mancata restituzione, verranno addebitati € 15. 

Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non 

attribuzione del tempo impiegato. 

PREMI 

Saranno premiati i primi TRE  assoluti uomini/donne ed i primi  TRE  di ogni categoria maschile e femminile. 

Per il titolo regionale giovanile di società, sarà premiata la prima società maschile e la prima femminile.  

La classifica maschile sarà stilata sommando i migliori 5 tempi indifferentemente Youth A o Youth B. La classifica 

femminile sarà stilata sommando i migliori 3 tempi indifferentemente Youth A o Youth B. 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TECNICO FITRI 

• Art. 50.3 Nelle specialità che prevedono la frazione in bicicletta, è obbligatorio l’uso del casco con calotta 

rigida. 

• Art. 50.5 Non è permesso gareggiare, tranne che nella frazione di nuoto, a torso nudo. 

• Art. 91.10 E’ vietato l’uso in gara di ricetrasmittenti o di telefoni cellulari, di qualsiasi apparato elettronico di 

riproduzione musicale, audio o video. 

• Art. 93.3 Gli atleti sono tenuti a riposizionare il casco, la muta, cuffia, occhialini e tutto il materiale da gara 

usato nelle varie frazioni al posto assegnato. L’atleta inadempiente sarà ammonito dai Giudici di gara. 

• Art. 97.3 Il casco dovrà essere allacciato prima di prelevare la bicicletta dalla zona cambio e slacciato dopo 

aver riposto correttamente la bicicletta al proprio posto al termine della prova ciclistica. Il casco deve essere 

indossato in modo corretto. 

• App.C 03) Il sistema frenante non può essere del tipo a disco; restano escluse le MTB per le quali ne è 

consentito l’utilizzo 

INFORMAZIONI 

Mail all’indirizzo otretriathlonteam@gmail.com; telefono cellulare 349 4701355. 

CLAUSOLE 

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione integrale del presente regolamento ed alla dichiarazione di essere in 

regola con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva e non. 

Tutti i partecipanti alla gara, con l’atto dell’iscrizione, concedono al comitato organizzatore, senza alcun compenso a 

proprio favore, il diritto di utilizzare foto, filmati, etc., ripresi durante la manifestazione anche per fini 

promozionali/pubblicitari ed autorizzano la società Otrè Triathlon Team ASD al trattamento dei dati personali in 

conformità al D.Lgs. 196 del 30.06.2003, a meno di esplicitare il proprio diniego su apposito modulo disponibile in 

segreteria all’atto del ritiro del pettorale.  


