C.O.N.I

ASD SPORT EXTREME CATANIA

FI.TRI

1°TROFEO SAN MAURO CITTA’DI VIAGRANDE
DUATHLON SPRINT

VIAGRANDE 13 GENNAIO 2019
Regolamento

Possono partecipare gli atleti italiani e stranieri in regola con il tesseramento agonistico F.I.Tri. 2019.
Le iscrizioni si riceveranno entro le ore 20.00 di Mercoledi 9 gennaio 2019, con copia bonifico bancario via e-mail a:
sport.extremect@inwind.it

IBAN: IT24P0503484300000000012260 BANCA BPM

Specificare se iscrizione giornaliera o tesserato e categoria di appartenenza
Le iscrizioni senza copia del bonifico non saranno tenute in considerazione.
ATTENZIONE: NON SARA’ POSSIBILE PER NESSUN MOTIVO ISCRIVERSI IL GIORNO DELLA GARA
Quota di iscrizione:
€ 30.00 Categoria Senior Master,
€ 15.00 Categoria Junior,
€ 25.00 categoria S 1
€ 8.00 categoria Youth B
Possono partecipare, inoltre, coloro che non sono tesserati alla F.I.TRI. purchè in possesso di certificato medico di tipo
agonistico con la dicitura TRIATHLON (senza questa dicitura non sarà possibile la partecipazione, non saranno ritenuti validi
certificati medici agonistici per altri sport) per le cat. Youth B-Junior-Senior-Master sottoscrivendo un tesseramento
giornaliero rilasciato all’atleta dalla F.I.Tri., con validità alla singola manifestazione. Si fa presente che il tesseramento
giornaliero non costituisce, né equivale al tesseramento annuale e pertanto tra atleta, da una parte, e ASD organizzatrice della
gara, dall’altra parte, non si instaura alcun vincolo associativo. Solo la quota del Tesseramento Giornaliero verrà corrisposta
all’atto del ritiro pettorale ed è svincolata dall’iscrizione alla manifestazione.
Quote sottoscrizione tesseramento giornaliero:
€ 20.00 Cat. Junior - Senior - Master
€ 5.00 Cat. Paratriathleti e Youth B
Saranno applicate le norme del regolamento tecnico F.I.TRI. in vigore.
DISTANZE
1° frazione: CORSA
KM 5

2° frazione: BICI
KM 20

Programma
ore 08.00 ritrovo e ritiro pacco gara sede servizi sociali Via
della Regione 24 Viagrande

3° frazione: CORSA
KM 2.5
Descrizione percorso
Corsa n°2 giri da km 2.5 pianeggianti

ore 09.00 chiusura della segreteria;

Ciclismo: n° 4 giri da km 5 tecnici con tratti altimetrici
importanti

ore 09.30. apertura zona cambio e briefing percorso;

Corsa: n° 1 giro da km 2.5 pianeggiante

ore 10.00 chiusura zona cambio e briefing percorso;
ore 10,15 partenza gara

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le
norme tecniche e statutarie della F.I.Tri.

Al termine (ore 13.00 circa): Pasta Party e premiazioni.

Verranno premiati i primi classificati maschile e femminile assoluti + i primi tre di ogni categoria maschile e femminile.

