
                                                                     

 

MEMORIAL “Gianluca Lanzilotti” 

Gara regionale di Aquathlon Classico 

Campionato Regionale Individuale Assoluto 

Torre Santa Sabina 25 Agosto 2018 

Spiaggia dei Camerini – Bar Gelateria Mirage 

 

L’ ASD Triathlon Junior Brindisi,  
in collaborazione con l’ASD  Ecolservizi Runners Carovigno 

organizza 
sabato 25 agosto 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  F.I.Tri. (Fed.It.Triathlon) per 
l'anno 2018, a partire dall'età di 16 anni (anno di nascita '02), ossia per le categorie Youth B, 
Junior, Senior, Master. 
La manifestazione è valida per l’assegnazione del Titolo Regionale Individuale 
Junior-Senior-Master 
Possono inoltre partecipare tutti gli Atleti M/F non tesserati  F.I.Tri. nati a partire dal  2002 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 10 euro  (5 € per i nati nel 2001 e 2002). 
 
Gli atleti che parteciperanno con il tesseramento giornaliero dovranno inviare copia modulo preposto e del 
certificato medico all’atto dell’invio del’iscrizione  e presentare il giorno della gara gli originali al ritiro, in 
segreteria,  del  proprio  pettorale. 
 
Il modulo di iscrizione per il tesseramento giornaliero può essere scaricato al seguente link : 
file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Scheda%20Tesseramento%20Giornaliero%202018%20-
%20GDPR%20(2).pdf 
 
 

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 

 Nelle frazioni di corsa si effettueranno due giri di un percorso della lunghezza di 1.250 mt.   

 Nella frazione di nuoto si  effettueranno 2 giri di un percorso, della distanza di circa 500 mt, 
delimitato a mare  da due boe gialle. Sul percorso sarà previsto un corridoio iniziale di 
uscita delimitato da una serie di boe più piccole. 

L’eventuale utilizzo della muta sarà regolato dalle norme della FITRI. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Tesserati FITRI 
Le iscrizioni, recanti  nome e cognome dell’atleta, società di appartenenza, anno di nascita, 
categoria e numero di tessera, dovranno essere indirizzate a fitripuglia@libero.it    e dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 23,30 di martedì 21 agosto.  
 
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 bonifico bancario, ed ai 
fini delle varie scadenze fa fede la data del bonifico. 
Le Iscrizioni prive di pagamento non verranno prese in considerazione.  
Limite iscrizione fino al raggiungimento di 100 iscritti. 
Responsabile iscrizioni Claudio Meliota (Tel.348 6038596 ) 
 
TESSERAMENTO GIORNALIERO 
Gli atleti che parteciperanno con il tesseramento giornaliero dovranno inviare sempre all’indirizzo a 
fitripuglia@libero.it  copia modulo preposto e del certificato medico. 
Il modulo di iscrizione per il tesseramento giornaliero po’ essere scaricato dal sito fitri al seguente  link: 
 
file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Scheda%20Tesseramento%20Giornaliero%202018%20-
%20GDPR%20(2).pdf 
 

Non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici rilasciati per altri sport. 
 
Le iscrizioni si ritengono perfezionate solo mediante pagamento con bonifico bancario, ed ai fini 
delle varie scadenze fa fede la data del bonifico. 
 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: 
Associazione Sportiva Dilettantistica  Ecolservizi Runners Carovigno  
IBAN   IT60W0335967684510700236819  
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QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Atleti tesserati FITRI  
Youth  B   8€ 
Junior   10€ 
Senior e Master  15€ 
 
Atleti con il  tesseramento Giornaliero  
Youth B   : 13 euro 
Junior  :  20 euro  
Senior e Master:   25 euro  
 
Controllo e cronometraggio 
Il controllo sui percorsi gara verrà effettuato da addetti dell’organizzazione e della Protezione 
Civile Sez. di Carovigno 
 
Il cronometraggio verrà effettuato dalla Federazione Italiana Cronometristi Sez, di Brindisi. 
 
Orari 
15,45-16.45 ritiro  pettorali 
16,50 Briefing 
17,00 Partenza gara Aquathlon Classico 
 
Informazioni  
 
Giannotti Vito  3474187482  -  (juniorbrindisi@libero.it) 
Meliota Claudio  348 6038596  (fitripuglia@libero.it) 
 
 
Premi 
Verranno premiati i primi tre assoluti maschili e  femminili ed il primo di ciascuna categoria, sia  
maschile che femminile. 
Verrà premiato con il titolo regionale il primo di ciascuna categoria M/F 
 
 
 
 
 
  

 


