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REGOLAMENTO SENISE LAKE OLYMPIC TRIATHLON 
17 giugno 2018 – Piscina Comunale di Senise (PZ) 

 
Il Triathlon Olimpico Città di Senise si svolgerà seguendo le direttive del Regolamento Tecnico della 
Federazione Italiana di Triathlon e delle seguenti norme. 
 
1. INFORMAZIONI 

Le distanze di gara saranno quelle previste per la distanza triathlon Olimpico: 1,5 km per il nuoto (giro 
unico), 40 km di ciclismo (giro unico) e 10 km di corsa percorso a bastone da ripetersi due volte. 
 

2. PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i Tesserati FITri con tessera valida per l’anno in corso, a partire dall’età di 18 
anni (anno di nascita 1999), ossia per le categorie Junior, Senior, Master. 
Esclusivamente per i NON tesserati FITri in possesso di certificato medico agonistico per il TRIATHLON è 
possibile sottoscrivere il TESSERAMENTO GIORNALIERO al costo di 20,00 euro da aggiungere alla quota 
di iscrizione secondo le norme F.I.Tri. Alla manifestazione potranno partecipare anche gli atleti stranieri 
in possesso della Tessera della loro Federazione di appartenenza. 
 

3. TEMPO MASSIMO 
Per problemi di viabilità e di autorizzazioni stradali, il tempo massimo frazione di NUOTO è di 50 minuti, 
totale NUOTO + BICI: 2h e 20 minuti. Il tempo si riferisce al momento in cui l’atleta esce dalla zona 
cambio ed è calcolato dalla partenza dell’ultima batteria. 
Nel caso l’atleta fuori tempo massimo volesse continuare la prova l’organizzazione potrà fermarlo 
temporaneamente per consentire il regolare svolgimento della gara per gli atleti in regola con il tempo. 
Agli atleti fuori tempo massimo non verrà garantito alcun tipo di presidio o servizio sul percorso di gara 
o nel post-gara. 

 
4. QUOTE DI ISCRIZIONE 

Chiusura iscrizioni: 10 giugno 2018 
Numero massimo pettorali: 250 
 
Fino al 30.4.2018 
 30,00 euro Senior/Master 
Dall’1.5.2018 al 10.6.2018 
 35,00 euro Senior/Master 
Categoria Junior 15,00 euro entro il 10.6.2018 
Categoria S1 25,00 euro entro il 10.6.2018 
 
Per gli atleti con tesseramento giornaliero aggiungere € 20,00 alla quota di iscrizione ed indicare 
espressamente nella e-mail la dizione “tesseramento giornaliero”. Inviare nella stessa mail copia del 
certificato medico agonistico riportante dicitura “Triathlon” e modulo di tesseramento giornaliero alla 
F.I.Tri. (da consegnare alla Segreteria al ritiro del pettorale), disponibile al seguente link: 
http://www.fitri.it/download/tesseramenti.html 
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L’unica modalità ammessa per il pagamento della quota d’iscrizione è attraverso: 
BONIFICO BANCARIO 
Intestato a Tempogara SRLS  
IBAN: IT88 Z054 2441 5200 0000 1002 757 
Causale: “Triathlon Olimpico Senise+nominativo/i atleta/i” 
Inviare copia del bonifico all’indirizzo e-mail info@tempogara.it indicando il nominativo degli atleti 
iscritti. 
Le iscrizioni si intendono perfezionate solo all’atto del pagamento della quota d'iscrizione e comunque 
non oltre il 10 giugno 2018 (farà fede la data del bonifico bancario). 
Iscrizioni e pagamenti avvengono esclusivamente on-line sul sito www.icron.it accedendo alla apposita 
area riservata. 
 
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 attinge progressivamente in caso di eventuali rinunce (entro 
comunque la data di chiusura delle iscrizioni). 
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 in nessun 

caso. 

 
5. ANNULLAMENTO GARA 

In caso di annullamento della gara causa forze maggiori verrà restituito il 50% della quota di iscrizione 
pagata. 
 

6. PACCO GARA 

Prodotti Enogastronomici prodotti da Aziende con sede in Basilicata - T-shirt personalizzata per 
l’evento - Ticket Pasta Party.  
La composizione del pacco gara è indicativa e può subire variazioni. 

 
7. PROGRAMMA e CONSEGNA PACCHI GARA 

La consegna dei pacchi gara e delle buste contenenti Pettorale e Chip avverrà presso il  Centro Sportivo 
Sporting Club di Senise. La restituzione del solo chip elettronico avverrà a fine gara dopo l’arco di arrivo. 
 
Sabato 16 giugno 2018 
19:00 - 20:00 consegna corredo e pacco gara 
 
Domenica 17 giugno 2018 
8:00 - 9:00 consegna corredo e pacco gara 
ZONA CAMBIO: apertura ore 8:45, chiusura ore 9:45 
SPUNTA - BRIEFING: ore 10:00 
PARTENZA PRIMA BATTERIA: ore 10:30 
PREMIAZIONI / PASTA PARTY: a partire dalle ore 14:00 
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8. CONTROLLI e CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio sarà effettuato da Tempogara con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni 
partecipante sarà munito di chip giornaliero che verrà ritirato all’arrivo dal personale 
dell’organizzazione. La mancata restituzione del chip comporterà l’addebito nella quota che fisserà 
Tempogara.  
Non sono ammessi aiuti esterni lungo tutto il percorso e nella zona cambio. 
 

9. MONTEPREMI e PREMIAZIONI 
Premio simbolico non in denaro per i primi tre assoluti uomini e donne e per i primi tre di ogni categoria. 
Le classifiche assolute e di categoria saranno redatte sulla base dell’ordine d’arrivo e dei tempi rilevati 
con il sistema di cronometraggio Tempogara. 
 

10. PASTA PARTY 
Il Pasta party è previsto al termine della manifestazione. 
 

11. POLIZZE ASSICURATIVE  
La manifestazione è assicurata dalla polizza organizzatori stipulata dalla F.I.Tri. e da quella integrativa 
R.C.T. (Responsabilità Civile contro Terzi). 

 
12. DIRITTI DI IMMAGINE 

L’atleta iscritto alla seconda edizione del SENISE LAKE OLYMPIC TRIATHLON 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 

 
13. NORME E RESPONSABILITÀ 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento tecnico FITRI vigente. ASD 
Basilicata Nuoto 2000 come società organizzatrice della seconda edizione del SENISE LAKE OLYMPIC 
TRIATHLON declina ogni responsabilità per 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. Nelle frazioni bici e corsa le strade saranno a traffico controllato con la presenza di volontari 
addetti al monitoraggio del traffico e al controllo degli incroci. Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si 
dichiara di essere in possesso di regolare certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica alla 
pratica del Triathlon e: 
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; 
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; 
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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. 

La gara SENISE LAKE OLYMPIC TRIATHLON si svolgerà secondo le norme contenute nel Regolamento 
Tecnico della F.I.Tri con particolare riferimento agli articoli seguenti: 

Art. 99 Biciclette, Ruote e Appendici 
99.01 Ogni concorrente deve assicurarsi che la sua bicicletta sia in condizioni tali da non 
compromettere la sicurezza nella guida e l’incolumità degli altri atleti e che sia conforme con le 
caratteristiche descritte in Appendice C. Le biciclette non rispettanti le norme non saranno ammesse 
nella zona di transizione. 
Sono vietati i freni a disco. 
Art. 113 Drafting (la gara è a scia libera) 
113.05 Gli atleti devono procedere sul lato DESTRO della carreggiata e non ostruire e ostacolare il 
sorpasso di altri atleti. 
113.06 Se la larghezza della sede stradale, il contesto di gara e di traffico lo consentono, è permesso 
a più atleti sorpassarsi vicendevolmente, a condizioni che ciascuno di essi lo faccia superando a 
sinistra e lasciando sulla propria destra i concorrenti che sta superando. 
 

Nel caso si renda necessario applicare norme non presenti nei regolamenti tecnico federale, le decisioni 
del Direttore Gara saranno vincolanti. 
Il percorso ciclistico è asfaltato e pianeggiante, il manto stradale può presentare alcune irregolarità che 
verranno segnalate dall’organizzazione mediante indicazioni sull’asfalto. 
Per dettagli consultare il sito della manifestazione www.basilicatanuoto2000.it. 
È 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.  
 

14. RECLAMI E RICORSI 
Eventuali reclami e/o ricorsi dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi e nei tempi 
previsti dal regolamento tecnico della F.I.TRI. previo il pagamento della relativa tassa di deposito, se ed 
in quanto prevista. 
 

15. 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. 
 

16. 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) 


