
                                                              

 

“L’Aquathlon della Torre” 

Gara regionale di Aquathlon Classico 

Campionato Regionale Individuale  

Torre Santa Sabina  24 Agosto 2019 

Spiaggia dei Camerini – Bar Gelateria Mirage 

L’ ASD Triathlon Junior Brindisi,  

in collaborazione con l’ASD  Ecolservizi Runners Carovigno 

organizza 

sabato 24 agosto 2019 una gara di Aquathlon Classico 

La manifestazione si disputerà in località Torre Santa Sabina nel comune 

di Carovigno (BR) presso la Spiaggia dei Camerini, situata di fronte al Bar 

Gelateria Mirage. 

 
Alla Manifestazione possono partecipare tutti gli Atleti M/F tesserati  FITRI (Federazione 
Italiana Triathlon) per l'anno 2019, a partire dall'età di 16 anni (anno di nascita '03), ossia 
per le categorie Youth B, Junior, Senior, Master. 
 
Possono inoltre partecipare tutti gli Atleti M/F non tesserati  FITRI  nati a partire dal  2003 in 
possesso di certificato medico agonistico specifico per il triathlon in corso di validità il  giorno 
della gara, previa richiesta di una tessera giornaliera del costo di 5  Euro per le cat.  Youth B e 
Junior  e 10 Euro  per S1 Senior e Master  . 
 

Gli Atleti che si iscriveranno con Tesseramento Giornaliero dovranno scaricare dalla pagina 
dedicata alla gara sul portale Icron Tempogara il modulo “tesseramento giornaliero” da 
compilare e inviare via mail a juniorbrindisi@libero.it insieme alla copia del certificato medico 
in corso di validità per la pratica agonistica del TRIATHLON entro le ore 24,00 di venerdì 16  
agosto 2019.  
La quota del tesseramento giornaliero va integrata con il pagamento della quota per la 
partecipazione alla gara. 
 

Non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici rilasciati per altri sport. 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del regolamento della  
Federazione Italiana Triathlon disponibile sul sito internet  
http://www.fitri.it/download/regolamenti.htm 

 



DISTANZE GARA 

 

2.500 mt corsa/1000 mt nuoto/2500 corsa 
 

- La corsa verrà effettuato su un giro unico di circa 2.500 mt 
 

- La frazione di nuoto si  effettuerà 1 giro di un percorso, della distanza di circa 1000 
mt, delimitato a mare  da boe gialle e rosse . Sul percorso sarà previsto un corridoio 
di uscita e di entrata delimitato da una serie di boe rosse 

 
L’eventuale utilizzo della muta sarà regolato dalle norme della FITRI. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Tesserati FITRI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate  entro le ore 24,00 di venerdi 16 agosto  2019 
secondo le modalità del Portale Icron Tempogara al sito web: www.icron.it  
Per perfezionare le iscrizioni dovrà essere inviata copia del bonifico bancario a 
info@tempogara.it e a juniorbrindisi@libero.it entro venerdì 16 agosto.  
 

Tesseramento Giornaliero 

Gli Atleti che si iscriveranno con Tesseramento Giornaliero dovranno scaricare dalla 
pagina dedicata alla gara sul portale Icron Tempogara il modulo “tesseramento 
giornaliero”, da compilare e inviare entro le ore 23,30 di venerdì 16 agosto 2019 via mail 
insieme alla copia del certificato medico in corso di validità per la pratica agonistica 
del TRIATHLON. La quota del tesseramento giornaliero va integrata con il pagamento 
della quota per la partecipazione alla gara. 
 
Non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici rilasciati per altri sport. 
 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 100  partecipanti. 
All’iscrizione dovrà essere allegata copia del bonifico che attesti l’avvenuto pagamento alla 
tassa gara. Le iscrizioni si ritengono perfezionate solo mediante pagamento con le 
modalità qui sotto riportate ed ai fini delle varie scadenze fa fede la data sul documento di 
pagamento 
. 
Le Iscrizioni prive di pagamento non verranno prese in considerazione.  

 

PAGAMENTI 

Tutte le iscrizioni dovranno prevedere il pagamento della relativa quota attraverso 
 

-  bonifico intestato a: ASD Junior Brindisi  

-  IBAN   IT 07 B 02008 15906 000105065282 

 
- Pagamento online con Paypal sul Portale Icron Tempogara sito web: www.icron.it 

 

Come causale dovrà essere apportata sulla ricevuta di pagamento la dicitura 
“Iscrizione Aquathlon della Torre” 

 
Dovrà essere inviata copia del pagamento a  info@tempogara.it ed a 
juniorbrindisi@libero.it entro le ore 23,30 di venerdì 16 agosto 2019.  
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QUOTE DI ISCRIZIONE 

Atleti tesserati FITRI  
 

- Youth B                          8€ 
- Junior                           10€             
- Senior   e Master         20€ 

 
Atleti con il  tesseramento Giornaliero  
 
 

- Youth B                             8€ +  5 € Tesseramento giornaliero 
- Junior                            10€ +  5 € Tesseramento giornaliero 
- Senior e Master            20€ + 10€ tesseramento giornaliero 

 

Controllo e cronometraggio 

Il cronometraggio verrà effettuato da ICRON   
Il controllo sui percorsi gara verrà effettuato da addetti dell’organizzazione e della 
Protezione Civile Sez. di Carovigno. 
 

Orari 

15,30-16.45 ritiro  pettorali 
16,50 Briefing 
17,00 Partenza gara Aquathlon Classico 
 

MANCATA PARTECIPAZIONE  
In caso di rinuncia dell’atleta, per qualsiasi motivo, fino a 30gg prima della gara e previa 
comunicazione email a info@tempogara.it  e  juniorbrindisi@libero.it  verrà restituito il 50% 
della quota di iscrizione. Oltre tale termine la quota non verrà restituita. 
 

ANNULLAMENTO GARA 

In caso di annullamento prima dell’inizio dell’evento o durante lo stesso, causa negligenza 
e provata responsabilità oggettiva dell’organizzatore, comprovata dal Delegato 
Tecnico/Giudice Arbitro o dal Giudice Sportivo, all’atleta va rimborsata il 100% della quota 
di iscrizione. In caso di annullamento prima dell’inizio dell’evento o durante l’evento 
stesso, causa disposizioni delle Autorità competenti per cause naturali certificate e/o 
cause non dipendenti da responsabilità oggettiva dell’organizzatore, l’atleta non verrà 
rimborsato 

 

Informazioni  

Juniorbrindisi@libero.it          Giannotti Vito  3474187482   

 

Premi 

Verranno premiati i primi tre assoluti maschili e  femminili ed il primo di categoria, sia  
maschile che femminile, nonché con il titolo regionale il primo atleta M/F di ciascuna 
categoria  tesserato per una società pugliese a partire dalla categoria Youth B 
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