
 
 

 

 

Regolamento Triathlon sprint “Paradise Tri” 06 maggio 2018, Cala Paradiso (Monopoli). 

La gara è organizzata dall’ASD Atletica Castellana società affiliata FITRI codice 2020 e si terrà presso il lido Cala Paradiso 

a Monopoli (via Procaccia, zona  sud di Monopoli ) .  

1. Informazioni generali.  

 Le distanze di gara saranno quelle previste per la distanza triathlon sprint:  

Il percorso ciclistico multilap asfaltato e pianeggiante con il manto stradale che può presentare delle irregolarità che 

verranno segnalate dall’organizzazione mediante indicazioni sull’asfalto. Il percorso podistico è ugualmente 

pianeggiante e chiuso al traffico ed in parte si svolgerà su pista ciclabile. Per dettagli consultare il sito della 

manifestazione www.atleticafreedogs.it  sezione “eventi”. 

E’ previsto il servizio di moto apripista per i primi durante la frazione ciclistica e di bici apripista durante la frazione 

podistica. Il percorso sarà presidiato ed indicato da forze dell’ordine e volontari. 

2. Criteri di partecipazione  

La partecipazione alla gara di triathlon Paradise Tri su distanza sprint è riservata a tutti gli atleti uomini e donne in 

possesso di regolare tessera FITRI in regola con il tesseramento per l’anno 2018 a partire dall’età di 16.  

E’ prevista la partecipazione come “tesserato giornaliero” . Per i non tesserati FITRI è possibile la partecipazione con il 

tesseramento giornaliero previo pagamento della quota di 20 euro assieme alla quota di iscrizione e consegnando 

obbligatoriamente in fase di ritiro del pettorale copia cartacea del certificato medico agonistico con la dicitura 

“TRIATHLON” in corso di validità e compilando l’apposito modulo di tesseramento disponibile al seguente link   

http://www.fitri.it/download/tesseramenti.html  (scheda tesseramento giornaliero). In assenza di certificato medico 

l’atleta non potrà partecipare alla manifestazione e non potrà pretendere la restituzione della quota di partecipazione 

versata..  

3. Iscrizioni 

Le iscrizioni avvengono esclusivamente attraverso il sito www.tempogara.it attraverso l’apposita area riservata. La 

procedura di iscrizione viene completata con invio di copia del pagamento ad info@tempogara.it e 

iscrizioni.freedogs@gmail.com  , non saranno accettate iscrizioni prive del pagamento. 

Le iscrizioni chiuderanno il 29 aprile 2018 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti che è fissato a 250 

atleti. In caso di mancata partecipazione le quote di iscrizioni non verranno restituite e l’iscrizione verrà perfezionata 

solo all’atto di pagamento delle quote di iscrizione e comunque non oltre il termine di chiusura indicato. Fa fede Per le 

iscrizioni collettive si ritiene responsabile il presidente della società che sottoscrive ed accetta da parte di tutti gli atleti 

il regolamento in ogni sua parte. 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Quota di iscrizione.  

La quota di iscrizione è di 25 euro. 

Junior (18-19 anni): 10 euro  

Youth B (16-17 anni): 8 euro 

Tesseramento giornaliero: 20 euro da aggiungere per i non tesserati FITRI alla quota di iscrizione; 5 euro per Youth B.  

5. Modalità di pagamento . 

Il pagamento dovrò avvenire tramite bonifico bancario anticipato  

IBAN:  IT65X0846941440000000017153  intestato ad “ASD Atletica Castellana”  

Causale: triathlon paradise tri : nome atleta/nome squadra numero atleti. 

Copia del bonifico dovrà essere inviata via mail ad info@tempogara.it e iscrizioni.freedogs@gmail.com  . In caso di 

iscrizioni collettive indicare i nominativi degli atleti. Indicare la presenza di tesseramenti giornalieri. 

E’ in ogni caso indispensabile l’iscrizione attraverso il portale www.tempogara.it   

6.  Programma della manifestazione  

Domenica 06 maggio 2018 

Dalle 11.30 alle 13.30 consegna pettorali 

Alle 13.00 apertura zona cambio  

Alle ore 13.50 chiusura zona cambio  

Spunta e briefing ore 14.00  

Partenza ore 14.30 

Ore 18.00 : premiazioni- 

La distribuzione pettorali avverrà presso il lido “Cala Paradiso” e potranno essere ritirati dall’atleta o da un 

rappresentante della società munito dell’elenco degli atleti partecipanti, numero tessera e copia del pagamento.  

7. Ristoro. 

E’ previsto un ristoro a fine gara allestito presso il  Lido Cala Paradiso 

8. Normative di riferimento. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento tecnico FITRI vigente. I percorsi saranno 

chiusi al traffico e presidiati da Forze dell’ordine e volontari ma tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare 

le norme stabilite dal Codice della Strada. La gara si terrà con qualunque condizione meteo. Qual ora le condizioni del 

mare non consentano di disputare in sicurezza la frazione natatoria questa potrà essere accorciata o sostituita con una 

frazione podistica.  



 
 

 

 

 

9.  Cronometraggi e controlli. 

Il cronometraggio sarà effettuato da “Tempogara” con tecnologia basata sul chip. Ogni partecipante sarà munito di chip 

giornaliero, che dovrà essere restituito al termine della gara. In caso di mancata restituzione verranno addebitati 

15euro.  Sono previsti controlli ad ogni giro ciclistico e podistico, l’atleta che dovesse risultare assente anche solo ad un 

rilevamento, verrà squalificato. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica 

e non attribuzione del tempo impiegato. 

 

10. Tempo Massimo: 

Al fine di garantire la massima sicurezza nello svolgimento della gara oltre i 120’ dall’inizio della gara, tutti gli atleti in 

gara verranno fermati ed i percorso riaperto al traffico.  

 

11.  Premiazioni: 

Saranno premiati i primi 3 assoluti maschile e femminile ed i primi classificati di ogni categoria maschile e femminile.  

 

12. .Diritti di immagine. 

L’atleta iscritto alla gara autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine acquisita nel corso della 

manifestazione per attività con finalità divulgative e promozionali presenti e future connesse all’evento o a 

manifestazioni sportive collegate o promozionali. 

 

13.  Assistenza sanitaria 

E’ prevista l’assistenza sanitaria con un medico, infermiere e due ambulanze. 

 

14.  Copertura assicurativa  

La manifestazione è coperta da polizza assicurativa stipulata dalla FITRI. 

 

15. .Reclami. 

I reclami dovranno essere presentai ai giudici di gara nei modi e nei termini previsti dai regolamenti federali 

accompagnati dal previsto deposito. 

 

16. Informazioni. 

Le zone di parcheggio sono ubicate in prossimità del campo sportivo “Tommaso Carrieri” e  “area giochi” via Procaccia  

L’ingresso al lido Cala Paradiso  per gli atleti è gratuito il giorno della gara  e sono previsti prezzi in convenzione per il 

noleggio di sedie ed ombrelloni. Per maggiori informazioni sulla gara visitare il sito internet della società 

www.atleticafreedogs.it oppure contattare il responsabile triathlon dell’ASD Atletica Castellana Fabio D’Aprile                   

Cell 345 4404093 email: iscrizioni.freedogs@gmail.com  


