TROFEO “CALA PONTE TRIWEEK”
REGOLAMENTO TRIATHLON OLIMPICO
19 maggio 2019
Il Triathlon Cala Ponte – distanza Olimpica, si svolgerà seguendo le direttive del Regolamento
Tecnico

della

Federazione

Italiana

di

Triatlhon

e

delle

seguenti

norme.

1. Informazioni Generali
a) Le distanze di gara saranno le seguenti: 1,5 km per il nuoto (giro unico), 40 km di ciclismo (tre giri) e
10 km di corsa (tre giri).
b) I concorrenti dovranno osservare per tutta la durata della gara le indicazioni sia dei giudici di gara, che
degli agenti di polizia, nonché attenersi al Codice della Strada.
c) I concorrenti devono rispettare sempre il Codice della Strada durante l’intero percorso ciclistico, poiché
esso è parzialmente chiuso al traffico motorizzato.
d) Tutti gli atleti devono iscriversi nei tempi definiti e partecipare al briefing di gara obbligatorio.
Per quanto non specificato vige il Regolamento Tecnico Federazione Italiana Triathlon, scaricabile dal
sito FITRI seguendo questo link: http://www.fitri.it/download/regolamenti.html (Regolamento Tecnico).

2. Criteri di partecipazione
La partecipazione al Triathlon Cala Ponte – distanza Olimpica è riservata a tutti gli Atleti, uomini e donne,
in possesso di regolare tessera FITRI (Federazione Italiana Triathlon) o di altra federazione straniera, in
regola con il tesseramento agonistico per l’anno 2019, a partire dall’età di 18 anni (anno di nascita 2001),
ossia per le categorie Junior, Senior, Master.
Per i non tesserati FITRI è possibile la partecipazione con il tesseramento giornaliero, previo il
pagamento

della

quota

(vedi

di

seguito)

insieme

alla

quota

di

iscrizione,

consegnando

obbligatoriamente, anche in fase di ritiro pettorale, il certificato medico sportivo per uso agonistico
(anche in copia) recante la dicitura “Triathlon” e compilando l’apposito modulo di tesseramento
disponibile al link: http://www.fitri.it/download/tesseramenti.html (Scheda Tesseramento Giornaliero).
In assenza di certificato medico l’atleta non potrà prendere parte alla manifestazione e non potrà
pretendere la restituzione della quota di partecipazione versata.
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3. Iscrizioni
Iscrizioni e pagamenti avvengono esclusivamente on-line. Si accede dal sito www.calapontetriweek.com
alla pagina “Gare”.
Apertura iscrizioni: 10 gennaio 2019
Chiusura iscrizioni: 13 maggio 2019
Numero massimo di pettorali disponibili 550.
Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione superi il numero massimo di pettorali disponibili, sarà
creata una lista di attesa a cui si attingerà progressivamente in caso di eventuali rinunce (entro
comunque la data di chiusura delle iscrizioni).

In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione versata non sarà restituita.
Le iscrizioni si intendono perfezionate solo all’atto del pagamento della quota d'iscrizione e comunque
non oltre il 13 maggio 2019 (fa fede la data del bonifico bancario).
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.

4. Quota di partecipazione:
Quota iscrizione € 59,00
Quota iscrizione ridotta a € 49,00 fino al 28 febbraio 2019 (perfezionata con il pagamento della quota).
Individuale categoria S1 = € 25,00
Individuale categoria Junior = € 15,00
Tesseramento Giornaliero = € 20,00 (da aggiungere alla Quota iscrizione)

La quota comprende: pettorale e corredo gara - pacco gara - buono pasto

Le modalità ammesse per il pagamento della quota d’iscrizione sono:
PAYPAL oppure BONIFICO BANCARIO
Intestato a: TEMPOGARA SRLS
IBAN BPS: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757
Causale: “Triathlon Olimpico Cala Ponte Polignano+nominativo/i atleta/i”
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Compilare il form di iscrizione su www.tempogara.it (pagina “Iscrizioni online”) ed in caso di
pagamento con bonifico, caricare copia della ricevuta nell’”Area Documenti”.
Per gli atleti con tesseramento giornaliero, la scansione digitale del certificato medico agonistico
riportante dicitura “Triathlon” e del modulo di tesseramento giornaliero alla F.I.Tri. dovranno
essere caricati nell’apposita “Area Documenti” (documenti in originale da consegnare alla
Segreteria al ritiro del pettorale)

5. Distribuzione pettorali
La distribuzione del corredo e del pacco gara avverrà presso la zona Segreteria al Porto turistico di
Polignano a Mare (Ba) - località Cala Ponte, uscita “Polignano Sud” dalla S.S. 16 (Bari-Brindisi).
Coordinate geografiche:
41° 00' 17.7144" N
17° 12' 14.2599" E
Orari ritiro corredo e pacco gara:
Sabato 18 maggio 2019 dalle 16.00 alle 19:00
Domenica 19 maggio 2019 dalle 07.00 alle 07.45

Il materiale può essere ritirato dall’atleta o, in sua vece, dal rappresentante della società di appartenenza
munito di un proprio documento e della lista dei propri iscritti con i relativi numeri di tessere, su carta
intestata della società e firmata dal presidente della società stessa.

6. Corredo Gara
Pettorale – chip elettronico a cavigliera – chip elettronico sottosella bici – numero adesivo per casco cuffia – numero adesivo per il deposito borse - briefing gara.
La restituzione del solo chip elettronico a cavigliera avverrà a fine gara, dopo l’arco di arrivo.

7. Pacco Gara
Gadget - Promozioni – Ticket Pasta Party – Medaglia Finisher (consegnata all’arrivo).
La composizione del pacco gara potrà subire delle variazioni i prossimi mesi.

8. Programma
Sabato 18 maggio 2019
- CONSEGNA CORREDO E PACCO GARA: dalle 16.00 alle 19:00
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Domenica 19 maggio 2019
- CONSEGNA CORREDO E PACCO GARA: dalle 07.00 alle 07:45
- ZONA CAMBIO: apertura ore 7.20, chiusura ore 8.10
- SPUNTA – BRIEFING: ore 8.30
- PARTENZA PRIMA BATTERIA: ore 8.40
- PASTA PARTY a partire dalle ore 11.00
- PREMIAZIONI: a partire dalle ore 12.30

9. Controlli e Cronometraggio
Il cronometraggio sarà effettuato da Tempogara con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante sarà munito di chip giornaliero, che dovrà essere restituito al termine della gara.
In caso di mancata restituzione, verranno addebitati € 15.
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la
non attribuzione del tempo impiegato.

12. Tempo massimo
Per consentire a tutti gli atleti di poter svolgere la gara nel massimo della sicurezza, l’organizzazione ha
deciso di fissare dei tempi massimi oltre i quali gli atleti che non hanno completato le frazioni sotto
indicate saranno fermati e privati del pettorale di gara. Nel caso l’atleta volesse comunque continuare la
prova, l’organizzazione non garantirà più alcun tipo di presidio o servizio sul percorso o nel post-gara.
Il tempo massimo è il seguente:
Frazioni Nuoto + Bici (uscita dalla zona cambio, dopo la seconda transizione): 2h 15’
Tale lasso di tempo si calcola dalla partenza dell’ultima batteria a nuoto.

13. Montepremi
Euro 1.000,00
ripartito come previsto dalla Circolare Gare Fitri 2019.

14. Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne ed i primi 3 classificati per ogni categoria.
Le classifiche assolute e di categoria M/F saranno redatte sulla base dell'ordine d'arrivo e dei tempi
rilevati con il sistema Tempogara.
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15. Noleggio biciclette
Per noleggiare una bicicletta da corsa marca BMC modello RM02 Ultegra 11v, inviare una mail:
e-mail hepro.taranto@gmail.com - cell. +39 333 74 37 073 (Pippo)
Si raccomanda di indicare la propria taglia.
Note:
* puoi ritirare la bicicletta presso lo stand Chronobike il giorno dell’evento
* non dimenticare di portare i tuoi pedali e le scarpe da bici.
Il prezzo del noleggio è di 50,00€ per il giorno della gara e di 90,00€ per l’intero weekend.
Per il pagamento:
Chrono di Giacomo Cognini
Banca Carifermo
Codice Iban IT 06 I 06150 69451 CC 0021 006457

16. Diritti di immagine
L’atleta iscritto al Triathlon Cala Ponte 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 all’evento, manifestazioni collegate sportive e/o promozionali.

17. Assistenza sanitaria
E’ previsto l'impiego di più autoambulanze con medici e infermieri, punti fissi di Pronto Soccorso di cui
uno permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e personale specializzato. Punti fissi e mobili di
Radio Soccorso.

18. Assicurazione
La manifestazione è assicurata dalla polizza organizzatori stipulata dalla FITRI ed è coperta anche con
altra polizza integrativa..

19. Norme
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento tecnico FITRI vigente. Otrè
Triathlon Team, come società organizzatrice del Triathlon di Cala Ponte, declina ogni responsabilità per
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sé e per i propri collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente
osservare le norme stabilite dal Codice della Strada.

20. Reclami
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi e nei termini previsti dal
regolamento FITRI e accompagnati dal prescritto deposito.

21. Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo una e-mail all’indirizzo:
otretriathlonteam@gmail.com
oppure telefonando al 3494701355 (Intini Nicola).
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