
Approvo 

PRIMO TROFEO “GIOCOCAMPUS-
BLUFIT TRIATHLON  
Triathlon Kids 

Regionale Promozionale 
 
INFO 
Scadenza iscrizioni: 25 Lug. 
Cronometraggio: Manuale  
Prevista Assistenza Sanitaria 
 
ORGANIZZATORE 
BLU FIT TRIATHLON ssd arl   tel. 355735972 
 
REFERENTE 
Davide Casaluci tel.3348782278 davidecasaluci@libero.it 
 
 
CATEGORIA NUOTO (m) BICI  MTB (m) CORSA (m) 

Minicuccioli (nati 

’12-11) 

25 250 100 

Cuccioli (nati ’10-

’09) 

50 500 200 

Esordienti (nati 

’08-‘07) 

100 1500 500 

Ragazzi (nati ’06-

’05) 

200 3000 1000 

 
 
ISCRIZIONE 
Iscrizioni a mezzo e-mail all’indirizzo davidecasaluci@libero.it, indicando 

nome, cognome, società di appartenenza, numero di tessera e categoria di 

ogni atleta ed allegando copia del bonifico, come di seguito descritto. 

 

Quote d’iscrizione per i tesserati FITRI., con pagamento entro il 25 luglio: 

 

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

 

 

Tesseramento giornaliero: 

gli atleti non tesserati FITRI. potranno munirsi di tesseramento giornaliero 

presentando un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva “non 

agonistica” per le categorie Miniuccioli, Cuccioli, Esordienti e Ragazzi, 

oltre al modulo di tesseramento giornaliero. 

 

Quote di iscrizione comprensive del tesseramento giornaliero, con pagamento 

entro il 025 luglio: 

 € 10,00 Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi 

 

Bonifico intestato a: 

BLUFIT ssd arl – 73036 Muro Leccese, via Massimo D’azeglio,19 

IBAN  IT 53M0542479720000001000247 Banca Popolare di Bari- agenzia Maglie 

 

mailto:davidecasaluci@libero.it


Inviare copia del bonifico a davidecasaluci@libero.it indicando nella 

causale “iscrizione Giococampus Triathlon - nome atleta e società di 

appartenenza (o tesseramento giornaliero)”. In caso di tesseramento 

giornaliero, allegare alla mail la scansione del certificato medico e del 

modulo di tesseramento. 

 

PROGRAMMA 
 

 

 16:15 / 17:00 Ritiro kit gara presso ASD TEMPO LIBERO  

 17:00 Apertura zona cambio Minicuccioli, Cuccioli,  

 17:20 Chiusura zona cambio 

 17:3o Partenza Minicuccioli e Cuccioli 

 18:00 Ritiro materiali dalla zona cambio 

 18:10 Apertura zona cambio esordienti,ragazzi 

 18,30 partenza esordienti 

 19,00 partenza ragazzi. 

    

20.15 premiazioni 

 

 

           

 

 

PREMI 

 

Saranno premiati tutti i partecipanti delle categorie Minicuccioli e 

Cuccioli, chiamati al podio in ordine di arrivo. 

Saranno premiati i primi cinque  di ogni categoria Esordienti, Ragazzi,  

 

LOGISTICA 

Servizio bar, doccia, bagni disponibili nella struttura asd Tempo libero 

 

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO SPORTIVO 

Località Montetroccoli,sito in via vecchia per Scorrano. 

Presso Chiesetta S.Maria Di Misciano. 

Per chi viene da lecce uscita Scorrano – Muro, direzione Muro Leccese dopo 

discesa del ponte a dx. 

 


