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REGOLAMENTO SENISE LAKE OLYMPIC TRIATHLON 

IRONKIDS SENISE 
16 giugno 2018 – Piscina Comunale di Senise (PZ) 

 
IRONKIDS SENISE MTB si svolgerà seguendo le direttive del Regolamento Tecnico della Federazione Italiana di 
Triathlon e delle seguenti norme. 
 
1. INFORMAZIONI 

Categorie giovanili 
 

 
 
Distanze di gara: 
 

DISTANZE NUOTO BICI CORSA 
Minicuccioli 25m 250m 100m 

Cuccioli 50m 500m 200m 

Esordienti 100m 1,5km 500m 

Ragazzi 200m 3km 1km 

Youth A/B Junior 300m 6km MTB 2km 

 
Le distanze potrebbero subire delle variazioni per esigenze organizzative. 
 
2. ISCRIZIONE entro il 10 giugno 2018  

esclusivamente on-line sul sito www.icron.it 
 

Tesserati FITri 

Quote: 

• € 5,00 per Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi 

• € 8,00 per Youth, Junior 
 

Tesseramento giornaliero 

Alla quota di iscrizione va aggiunta la quota per il tesseramento giornaliero per i non tesserati FITRI (€ 
5,00 per le categorie Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, YouthA, YouthB; € 8,00 per le categorie 
Junior e Under23) secondo le normative riportate sulla circolare tesseramenti giornalieri disponibile sul 
sito www.fitri.it. 
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Per le iscrizioni collettive, si ritiene responsabile dei dati forniti il presidente della società della quale 
fanno parte gli iscritti; il presidente fornendo l'elenco degli iscritti sottoscrive e accetta da parte di ogni 
atleta il regolamento in ogni sua parte. 
In caso di mancata partecipazione dell’atleta la quota d'iscrizione versata non sarà restituita. 
 

3. PROGRAMMA 
La consegna del corredo gara avverrà presso il  Centro Sportivo Sporting Club di Senise. 
 
Sabato 16 Giugno 2018 

Dalle ore 8:00 alle 9:00 consegna pettorali 
Ore 9:00 Apertura zona cambio 
Ore 9:40 Chiusura zona cambio 
Ore 9:45 Briefing 
Ore 10:00 Partenza Minicuccioli, a seguire Cuccioli, Esordienti e Ragazzi 
Ore 11:30 Partenza Youth A/B e Junior 
Ore 12:30 Premiazioni e NUTELLA party 
 
Gli orari di partenza potrebbero subire delle variazioni per esigenze organizzative. 

 
4. PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria. 
 

5. RISTORO 
Il ristoro è previsto al termine della manifestazione (ore 12:30 circa). 
 

6. ASSISTENZA MEDICA E POLIZZE ASSICURATIVE  
ASSISTENZA MEDICA: Saranno presenti due ambulanza più medici, l’ospedale di riferimento sarà 
l’ospedale di Policoro. Barche e canoe per l’assistenza in lago. 
ASSICURAZIONI: Gli atleti saranno coperti da assicurazione FITRI. 

 
7. DIRITTI DI IMMAGINE 

L’atleta iscritto alla prima edizione del IRONKIDS SENISE autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della 
propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua 
diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future, 
connesse agli eventi ASD Basilicata Nuoto 2000 e a manifestazioni sportive e/o promozionali collegate 

 
8. NORME E RESPONSABILITÀ 

La gara IRONKIDS SENISE si svolgerà secondo le norme contenute nel Regolamento Tecnico della F.I.Tri.  
Tutti i concorrenti dichiarano: 
a) di avere preso visione del presente e del regolamento tecnico F.I.Tri. e di accettarli integralmente;  
b) di avere i requisiti regolamentari; 
c) di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate 

alla partecipazione; 
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d) di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto 
all’organizzazione; 

e) di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della 
manifestazione nel rispetto del d. lgs 196/03; 

f) di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria 
partecipazione alla manifestazione; 

g) di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, 
dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, 
degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi 
eventi collaterali. 

 
Nel caso si renda necessario applicare norme non presenti nei regolamenti tecnico federale, le decisioni 
del Direttore Gara saranno vincolanti. 
 

9. MODIFICHE e/o INTEGRAZIONI 
La direzione di gara si riserva di modificare e/o integrare il presente regolamento e/o i percorsi di gara a 
suo insindacabile giudizio per giustificati motivi. 
 

10. INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo una e-mail all’indirizzo: 
bn2000triathlon@gmail.com oppure telefonando al numero: +39 393 453 7682 (Vito Mecca) 


